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CIRCOLARE N.

V. STAMPIGLIATURA

Ai docenti della classe 3B (5° anno)

Loro indirizzi mail

Alle famiglie degli studenti della classe 3B (5° anno) Loro indirizzi mail
Agli Studenti della classe 3B (5° anno)

1 copia per studente

Al Sito WEB

Oggetto: Viaggio di istruzione in giornata a Milano il 02/05/18. Richiesta adesioni e versamento quota.

Si comunica che è in fase di organizzazione il viaggio di istruzione in giornata della classe 3B (5° anno) il 02/05/18.
Il viaggio sarà effettuato con il treno, la docente accompagnatrice sarà la prof.ssa Mallia Milanes Romina. Ci si ritroverà
alle ore 05:45 nell’atrio della stazione dei treni (lato treni. Rientro previsto a Trieste verso le ore 23:28 con partenza da
Milano alle 19:45.
Il costo del viaggio (escluso pranzo) è di € 70,00 calcolato sulla base dell’adesione minima necessaria pari al 75% degli
studenti.
Si invitano pertanto le famiglie ad esprimere l’adesione e ad effettuare il versamento indicato, sul conto corrente bancario
della scuola intestato al Liceo Petrarca – Trieste, codice IBAN IT 53C 01030 02205 000061242012 presso l’Agenzia di
Trieste, via Carducci, 41 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. entro e non oltre lunedì 23/04/18.
Le ricevute del pagamento dovranno indicare il nome dello studente, la classe e la causale: “viaggio a Milano 02/05/18”,
ed essere consegnate unitamente al modulo sottostante compilato e firmato, entro e non oltre lunedì 23/04/18, alla
docente prof. Mallia, che a loro volta consegnerà lo stesso giorno entro le ore 12:00 in segreteria didattica alla sig.ra
Alessandra.
La Dirigente scolastica
Cesira Militello
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da consegnare alla prof. Mallia entro il giorno 23/04/18.

Oggetto: Uscita didattica in giornata a Milano il 02/05/18. Richiesta adesioni e versamento quota.
La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________________ genitore
Firma del genitore
dell’alunna/o _____________________________________________ della classe ______
Preso atto di quanto comunicato nella circolare informativa, n. 651 del 18/04/18, consapevole che l’adesione
costituisce impegno e che l’eventuale modifica a quanto di seguito dichiarato, sarà oggetto di penale
□ ADERISCO

□ NON ADERISCO

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci
dichiarazioni mendaci, dichiara di avere effettuato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Data .......................................

Firma ..........................................................

Referente: AA Alessandra Lovisa
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