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Circolare n. 347  Ancona, 19/02/2020 

Ai genitori per tramite degli alunni delle classi 3° 

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: conferma viaggio d’istruzione classi 3° anno scolastico 2019/2020 

                  Paestum / Pompei / Vesuvio     20 – 22/04/2020   

 

In relazione al viaggio d’istruzione programmato per l’anno scolastico 2019/2020 e 

deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 17/12/2019 con delibera numero 53, si comunica che: 

è stato raggiunto il limite della metà più uno dei partecipanti (considerati gli alunni assenti da inizio 

anno scolastico) come previsto dal Regolamento d’Istituto articolo 5, pertanto il viaggio 

d’istruzione verrà effettuato.  

 

A tal proposito si richiede il saldo dell’importo pari ad € 70,00 da versare entro e non oltre 

il giorno Giovedì 19 Marzo 2020. L’attestazione di pagamento dovrà essere consegnata all’ufficio 

amministrativo via mail a amministrazione@podestionesti.edu.it. 

Il pagamento potrà essere effettuato: 

• Bonifico bancario:  IT 59 T 01030 02600 000001369722 

• C/C postale n. 339606 

Nella causale indicare: Paestum / Pompei / Vesuvio - il nome dell’alunno e la classe 

 

Si ricorda inoltre che il versamento dell’acconto non sarà rimborsabile per sola rinuncia 

alla partecipazione, ma solo in caso di malattia o documentati casi di necessità o emergenza. 

 

 

  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 

 

  

   

 

 


