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Circolare n. 351  Ancona, 20/02/2020 

Ai genitori per tramite degli alunni delle classi 1° 
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: Viaggio d’istruzione classi 1°  - a.s. 2019/2020 – 

Ravenna 24 Aprile 2020 
 

In relazione al viaggio d’istruzione indicato in oggetto, programmato dai Consigli di 
Classe, si comunica agli alunni delle classi prime di Ancona e Chiaravalle che il suddetto viaggio 
verrà effettuato nel giorno 24 Aprile 2020  con l’itinerario allegato. 

La quota individuale di partecipazione potrà  variare in base al numero degli alunni 
partecipanti fino ad un massimo di € 60,00. 

Per procedere all’organizzazione del viaggio in questione  l’autorizzazione firmata 
dai genitori e l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’acconto dovrà pervenire entro e non 
oltre Lunedì 09 Marzo 2020 all’ufficio amministrativo per il tramite del coordinatore di classe 
o inviata a amministrazione@podestionesti.edu.it 

Si fa presente che l’importo da corrispondere quale acconto  del viaggio d’istruzione 
(Ravenna 24 Aprile 2020) è pari ad Euro 32,00. 

Il pagamento potrà essere effettuato: 
• Bonifico bancario:  IT 59 T 01030 02600 000001369722 

• C/C postale n. 339606 

Nella causale indicare: Ravenna - il nome dell’alunno e la classe 

Si ricorda che la mancanza del versamento nei tempi stabiliti comporterà la NON 
partecipazione al viaggio d’istruzione. 

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 
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ITINERARIO VISITA ISTRUZIONE CLASSI PRIME 
 

• Mausoleo di Galla Placidia.  

• Basilica di San Vitale.  

• Battistero Neoniano.  

• Museo Arcivescovile. 

• Duomo di Ravenna.  

• Tomba di Dante.  

• Basilica di San Francesco.  

• Piazza del Popolo e centro storico. 

 
La quota sarà omnicomprensiva di tutte le attività previste nell’itinerario (visite guidate, 
ingressi, mezzi di trasporto e quant’altro necessario allo svolgimento della visita di 
istruzione).  
 
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

ANCONA 
 

 
La/il sottoscritto/a ___________________________________________ esercente la patria potestà 

dello/a  studente _____________________________________________________ frequentante la 

classe ________ 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a _____________________________________________________a 
partecipare al viaggio d’istruzione: Ravenna 24 Aprile 2020 
 (circolare n. 351). 
 
Ancona, _______________________      _______________________________ 

  
 

(L’autorizzazione e l’attestazione del pagamento dell’acconto deve essere consegnata entro al 
docente  coordinatore della classe o via email all’ufficio amministrativo). 


