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Circolare n. 330

Ancona, 12/02/2020
Ai genitori per tramite degli alunni delle classi 5°
Alla Commissione Visite d’Istruzione
p.c.: ai Collaboratori del D.S.
sede di Ancona e Chiaravalle
All’Albo Circolari interne
Sul sito web d’Istituto

Oggetto: Sollecito Viaggio d’istruzione classi 5° - a.s. 2019/2020 –
Salisburgo - Praga 03-08/04/2020
In riferimento alla circolari n.294 del 28/01/2020 e n. 307 del 31/01/2020 relative al Viaggio
d’Istruzione indicato in oggetto, si fa presente che ad oggi sono pervenute n. 12 autorizzazioni e
relativo acconto.
Considerato che il regolamento Viaggi d’Istruzione approvato dal Consiglio d’Istituto nella
seduta del 03/10/2019, all’articolo 5, prevede il limite numerico obbligatorio di partecipazione: metà
più uno del gruppo partecipante.
Pertanto il viaggio potrà essere organizzato solo se le adesioni saranno in numero uguale o
pari a 80 (su 158 alunni delle classi V Ancona e Chiaravalle).
A tal fine si sollecita tutti gli interessati a provvedere entro e non oltre il giorno lunedì 17
Febbraio 2020 al versamento dell’acconto di € 182,00 e all’invio dell’autorizzazione e della ricevuta di
pagamento all’ufficio amministrativo via mail a: amministrazione@podestionesti.edu.it.

Qualora entro tale termine non si raggiungesse il numero utile come previsto dal regolamento, il
viaggio d’istruzione in questione è da considerarsi annullato.
Le quote versate dagli alunni, come acconto, verranno regolarmente restituite con
bonifico.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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