Protocollo n°195/1.1. h

Conversano 14.01.2019
Agli alunni e per loro tramite alle famiglie
Ai coordinatori delle classi
Agli studenti rappresentanti di classe
Ai Docenti Sede
Al Direttore S.G.A. Sede
Al sito
CIRCOLARE N. 172

OGGETTO: Versamento anticipo VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2018/19.
Gli alunni, che intendono partecipare ai viaggi di istruzione, dovranno versare,
entro il 26 gennaio 2019, la quota di € 100,00, quale anticipo sul costo complessivo
dei viaggi, che si effettueranno nel periodo tra febbraio – maggio 2019.
I viaggi, fatte salve le classi che effettuano percorsi di ASL ovvero le classi
Cambridge, avranno la durata per il primo biennio di due notti e tre giorni, per il secondo
biennio di tre notti e quattro giorni, tutti in Italia; per le classi quinte, invece, è prevista
la meta all’estero per una durata di quattro notti e cinque giorni.
Si ricorda che il viaggio di istruzione si svolgerà solo se parteciperanno almeno la
metà degli alunni per ogni classe; pertanto, si invitano i docenti coordinatori, prima di
far effettuare il versamento alle famiglie di verificare che il numero dei partecipanti non
sia inferiore alla metà degli alunni componenti la classe.
La somma versata a titolo di anticipo verrà considerata come garanzia di
partecipazione in forza della quale la scuola predisporrà il bando di gara per
l’acquisizione del servizio; pertanto, tale somma potrà essere rimborsata solo in caso di
motivata e documentata rinuncia al viaggio.
Il saldo deve essere versato entro e non oltre 15 giorni prima della data di partenza.
I suddetti versamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità:
- bollettino c/c postale n. 001034573111
- bonifico su c/c postale IBAN: IT70 W076 0104 0000 0103 4573 111
Intestatario del versamento: LICEO ‘SIMONE-MOREA’ Conversano
Eseguito da: cognome e nome dell’alunno.
Causale: Acconto per Viaggio d’istruzione, Classe, Liceo
Le ricevute di versamento e le autorizzazioni, il cui modello è allegato alla
presente, debitamente firmate dai genitori, verranno raccolte e consegnate dai
rappresentanti di classe ai docenti coordinatori che, a loro volta, avranno
tempestivamente cura di consegnarle al referente per i viaggi di istruzione prof.ssa
Romagno.
Conversano, 14 Gennaio 2019
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