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Circolare n. 350

Ancona, 20/02/2020
Ai genitori per tramite degli alunni delle classi 4°-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: esito viaggi istruzione classi 4° e 5°
In relazione ai viaggi d’istruzione programmati per l’anno scolastico 2019/2020 e deliberati dal
Consiglio d’Istituto in data 17/12/2019 con delibera numero 53, si comunica quanto segue:
- classi 4° - Monaco Innsbruck 15/19-04-2020
Non è stato raggiunto il limite della metà più uno dei partecipanti come previsto dal Regolamento d’Istituto
articolo 5, pertanto il viaggio d’istruzione è da considerarsi annullato.
- classi 5° - Salisburgo Praga 03/08-04-2020
Non è stato raggiunto il limite della metà più uno dei partecipanti come previsto dal Regolamento d’Istituto
articolo 5, pertanto il viaggio d’istruzione è da considerarsi annullato.
Gli importi versati come acconto saranno rimborsati dall’Istituto tramite bonifico bancario dietro
comunicazione degli estremi bancari come sotto indicato.
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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL DIRIGENTE
dell’Istituto Superiore “Podesti – Calzecchi Onesti”

La/il sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a________ il________ residente in
____________________ esercente la patria potestà dello/a studente _____________________________frequentante
la classe ________
COMUNICA
Gli estremi bancari per il rimborso dell’importo di € ______ quale acconto del viaggio d’istruzione ________________
IBAN:
Paese
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Ancona, _______________________
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