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CIRCOLARE n. 134 

 

AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 4 B – 4 F scuola PRIMARIA 
SITO WEB 

RE 

OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE LAGO TRASIMENO E DINTORNI 

 

Si comunica che i Consigli di classe delle classi 4B e 4F scuola primaria hanno proposto un viaggio d’Istruzione 

con destinazione LAGO TRASIMENO e dintorni che si svolgerà presumibilmente dal 10 al 12/5/2023 (le date 

sono provvisorie e possono subire variazioni). 

 
Il mezzo di trasporto utilizzato sarà il pullman.  

Il costo è di circa € 165,00 ad alunno, che comprende 3 giorni e 2 notti e trattamento di pensione completa dalla 

cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno.  

Il programma provvisorio del viaggio è pubblicato SUL SITO.  

Sul registro elettronico alla pagina COMUNICAZIONI scuola-famiglia i genitori prenderanno visione della 

presente circolare. Letta l’informativa, se si intende autorizzare la partecipazione è necessario confermarne la 

presa visione che equivale ad autorizzazione con questa modalità: scrivere accanto all’ADESIONE “SI’”. 

L’autorizzazione va data tramite RE entro il 28 febbraio.  

Si chiede di effettuare il pagamento dell’acconto di € 80,00 tramite sistema PAGO PA dal 02/03 al 10/03/2023.  

E’ necessaria la partecipazione di almeno 2/3 della classe.  

Prima della partenza si terrà una riunione informativa con i genitori degli alunni partecipanti. La data sarà 

comunicata dai docenti accompagnatori.  

Si confida nella consueta collaborazione 

 
 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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