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08/01/2020 

CIRCOLARE N°  71  

 

AI GENITORI  

AI DOCENTI 

DELLE CLASSI  SC. SECONDARIA 

SITO WEB 

 

 
OGGETTO: VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI 3° sez. A-C-D-F SC. SECONDARIA-(24-
27 MARZO oppure 17-20 MARZO) 
 

Si comunica che a seguito dell’aggiudicazione della procedura per l’affidamento è 

confermato il viaggio d’istruzione per le classi in oggetto con destinazione BERLINO e 

DINTORNI nei giorni 24-27 MARZO oppure 17-20 MARZO. La scelta del periodo è 

subordinata alla disponibilità dei voli 
Il viaggio avverrà in aereo con volo di linea EASYJET da Fiumicino. 
La quota può variare in caso il numero dei partecipanti diminuisse di n. 5 unità. Sarà indetta 

nel mese di marzo una riunione informativa con i genitori, i docenti accompagnatori e 

l’agenzia per il programma dettagliato. 

Si chiede alle famiglie di dare l’autorizzazione entro LUNEDI’  13 gennaio,  utilizzando 

l’allegato modello. 
L’importo procapite è di € 500,00 (trattamento pensione completa con pranzi in 
ristoranti convenzionati) da versare sul c/c della scuola in 2 rate: 
13/01/2020 € 250,00 
27/02/2020 il saldo il cui importo verrà comunicato a seguito determinazione 
definitiva del costo in base al numero degli alunni partecipanti.  
Appena sarà definito il programma verrà pubblicato sul sito web.  

 
 
 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          I.C.  "  DE FINETTI" 
                                       VIA RITA BRUNETTI 13 -   ROMA 

 
Noi   sottoscritti____________________________________________________________________  
 
 
genitori dell'alunno/a ____________________________classe ______ sez. __________,  scuola secondaria 
 
 avendo preso visione della circolare n.   71  del 08/01/2020 autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare al 
campo scuola/viaggio  con destinazione:  
_____________________________________________________________ 
 

Firme di entrambi i genitori 
 

 
__________________________________                        ______________________________ 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                          I.C.  "  DE FINETTI" 

                                       VIA RITA BRUNETTI 13 -   ROMA 
 
Noi   sottoscritti____________________________________________________________________  
 
 
genitori dell'alunno/a ____________________________classe ______ sez. __________,  scuola secondaria 
 
 avendo preso visione della circolare n. 71  del 08/01/2020 autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare al 
campo scuola con destinazione:  
______________________________________________________________ 
 

Firme di entrambi i genitori 
 

 
__________________________________                        ______________________________ 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                          I.C.  "  DE FINETTI" 

                                       VIA RITA BRUNETTI 13 -   ROMA 
 
Noi   sottoscritti____________________________________________________________________  
 
 
genitori dell'alunno/a ____________________________classe ______ sez. __________,  scuola secondaria 
 
 avendo preso visione della circolare n. 71  del 08/01/2020 autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare al 
campo scuola con destinazione:  
____________________________________________________________ 
 

Firme di entrambi i genitori 
 

 
__________________________________                        ______________________________ 
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