Agli Studenti partecipanti al viaggio
d’istruzione a Venezia e loro Genitori
Ai Docenti accompagnatori &
Ai Docenti delle classi terze, quarte e quinte
COMUNICAZIONE N.
Data: 03/11/2017

Sede di Ancona

OGGETTO: Liceo Artistico "MANNUCCI" Sede di Ancona - classi 3^, 4^, 5^ – Viaggio di
istruzione “VENEZIA – BIENNALE 2017” – 15-17 Novembre 2017 - conferma di adesione.
Visti i tempi ravvicinati, al fine di non perdere il diritto di opzione rispetto alla prenotazione
effettuata, si invitano coloro che hanno manifestato interesse all’attività in oggetto a confermare,
con urgenza, l’adesione tramite la compilazione e la consegna del tagliandino sottostante e il
versamento di un acconto di Euro 50,00; consegnare il tutto direttamente in segreteria entro
SABATO 4 NOVEMBRE 2017.
L’ulteriore quota a saldo di Euro 100,00 dovrà essere versata attraverso c/c postale o bonifico
postale intestato alla scuola entro il giorno Venerdì 10 Novembre 2017.
Le coordinate postali sono le seguenti:
-

Versamento in C/C.P. n° 341602 intestato a I.A. EDGARDO MANNUCCI
Versamento a Poste Italiane: IBAN: IT23G0760102600000000341602
Causale: Ampliamento dell’Offerta Formativa - Viaggio d’istruzione a Venezia 2017

Le richieste pervenute sono numerose; saranno ricevute in ordine progressivo cronologico, poiché i
posti massimi previsti sono 78 (la capacità ricettiva alberghiera di Venezia è piuttosto limitata) e
coloro che aderiranno oltre il citato numero saranno considerate come riserve e quanto versato sarà
restituito in caso di non diponibilità di posti.
Si ricorda che il prezzo è contenuto, anche tenuto conto delle particolari condizione ottenute, perché
l’attività sarà inserita fra quelle di Alternanza Scuola/Lavoro.
Durante i prossimi consigli di classe l’opportunità sarà inserita fra i punti all’ordine del giorno da
approvare per ratifica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Milena BRANDONI
ATTO DI ASSENSO da restituire firmato in Segreteria Didattica entro Sabato 4 Novembre‘17
Il
sottoscritto
…........................................................................................................
genitore
dell'alunno ..................................................................................... della classe ..............................
preso atto della comunicazione n. ........... del …….., autorizza il proprio figlio a partecipare alla
visita di istruzione “VENEZIA – BIENNALE 2017” riservata alle classi terze, quarte e quinte
prevista per il periodo dal 15 al 17.11.17 e deposita Euro 50,00 a titolo di acconto.
Esonera l'amministrazione scolastica da ogni responsabilità non attribuibile a negligenza degli
accompagnatori.
Data …………………

Firma del genitore ______________________________________

