codiceAOO - CIRCOLARI - 0000653 - 18/04/2018 - UNICO - U

Liceo Classico e Linguistico Statale

“Francesco Petrarca”
34139 TRIESTE - Via D. Rossetti, 74 - tel.: 040 390202 fax: 040 3798971 - C.F. 80019940321
e-mail: scrivici@liceopetrarcats.it pec: tspc02000n@pec.istruzione.it
sito web: www.liceopetrarcats.gov.it
CIRCOLARE N.

V. STAMPIGLIATURA

Alle famiglie degli studenti delle classi 5I e 5M

Loro indirizzi mail

Agli Studenti delle classi 5I e 5M

1 copia per studente

Ai Docenti accompagnatori Agapito, Parodi e Ravalico
Al Sito WEB

Oggetto: Conferma Viaggio in giornata a Gardone Riviera (BS) al Vittoriale e a Sirmione il 21/05/18 ed indicazioni per il
pagamento.

Si fa seguito alla circolare n. 578 del 26/03/18 per confermare l’effettuazione del viaggio a Gardone Riviera (BS) al
Vittoriale e a Sirmione e comunicare ulteriori informazioni.
Mezzo di trasporto pullman partenza da Piazza Oberdan Trieste alle ore 7:30 e rientro a Trieste alle ore 22:00 stesso
luogo.
Docenti accompagnatori: Agapito Rosanna, Parodi Gabriella e Ravalico Paolo.
Le famiglie sono invitate ad effettuare il versamento di € 53,00 sul c/c bancario presso la banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. (sede di Via Carducci, 41 Trieste), codice IBAN IT 53 C 01030 02205 000061242012, intestato al Liceo
Classico e Linguistico “F. Petrarca” – Trieste.
Le ricevute dovranno indicare: il nome dello studente, la classe e la causale: “quota viaggio a Gardone e Sirmione” ed
essere consegnate, entro e non oltre lunedì 23/04/18 alla coordinatrice di classe (possibilmente inviate anche via mail
all’indirizzo alessandra.lovisa@liceopetrarcats.it) con oggetto “nome dello studente, classe, quota viaggio Gardone e
Sirmione”, la quale a sua volta consegnerà in segreteria ad Alessandra entro e non oltre martedì 24/04/18 ore 9:00.
Si ricorda che il tutto è condizione necessaria alla realizzazione del viaggio e che, in caso di recesso, l’importo verrà
trattenuto dalla scuola nella misura necessaria a coprire eventuali penali o somme già spese non risarcibili.
I pasti saranno liberi.
La Dirigente scolastica
Cesira Militello
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