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Ai docenti delle classi III Secondaria 
Ai Sig.ri Genitori degli 

Studenti delle classi III 

Alla DSGA 

Alla I Collaboratrice Lillo Rosaria 

Sito WEB Istituto 
 

 
 

Oggetto: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2018/2019 Informativa per i genitori  studenti classi terze 

Secondaria 
 

Si comunica alle SS.LL.  che questa Istituzione nell’ambito dell’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA ha organizzato un viaggio di istruzione  deliberato in sede di 

Collegio dei docenti e confermato nel Consiglio di Istituto,  in Puglia, nei giorni 8-9-10 maggio 

2019,  il cui itinerario si allega alla presente comunicazione. 

La quota  del viaggio come da gara aggiudicata  è di € 129,00 a cui si aggiungono i seguenti costi di 

prenotazione da parte  dell’Agenzia delle  guida turistiche   di mezza giornata a Barletta, euro 

4,00 e a Trani euro 4,00, per un versamento complessivo di euro 137,00. 
 

Il versamento della quota complessiva di  euro137,00  dovrà essere effettuato su conto corrente 

postale n.: 

 
Conto Corrente aperto presso sistema postale  N.  000011588811 

ABI 07601 CAB 14900 n. c/c 00001158811 

 

CODICE IBAN: IT 68 R 07601 14900 000011588811 
Intestato a: Istituto Comprensivo Statale “G. Stroffolini”  Casapulla 
Causale: Viaggio di istruzione inPuglia  A.S. 2018/2019 

 
Il versamento da effettuare in un’unica soluzione, dovrà rispettare  la scadenza inderogabile, 

termine ultimo  del 15  aprile 2019   per evidenti necessità logistiche dell’Agenzia. 
Nell’auspicio di una  partecipazione di tutti gli studenti delle classi terze della scuola Secondaria di I grado, 

si rende noto ai Sig. genitori: 

-     in caso di rinuncia al viaggio con comunicazione 7 giorni prima dell’evento ci  sarà     

       un rimborso del 20%; 
-    nessun rimborso dai 6 giorni prima e a scendere; 
-    comunicare al docente coordinatore in tempo utile, casi di intolleranze alimentari o allergie 

alimentari da trasmettere all’Agenzia. 

F.to La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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