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i_Oggetto:Gita di istruzione class~I ~ric_ee Segesta - a. s. 2018/2019
Si informano i SignoriGenitoriche gli Organicollegialihannoprogrammatoe deliberatoper gli alunnidelleclassi
1/\una gita di istruzionead Erice e Segesta,da effettuarsi,in pullman,tra l'ultima decadedi Maggioe la primadi
Giugno.La visitadelladuratadi un giornoprevedeilrientronel pomeriggioe la colazionea saccoa curadi ciascun
alunno.La quota di partecipazione prevede:
.:. ilpagamento di euro 13,50 (tredici,50) per ilpullman;
.:. Ilpagamento euro 5,50 (cinque,50) per l'ingresso nelle chiese di Erice e la navetta per il Teatro
di Segesta, che verrà corrisposto dagli alunni all'ingresso dei luoghi da visitare. (I docenti
accompagnatori predisporranno tutte le misure necessarie per lo snellimento delle operazioni di
pagamento).
Si rende noto che la quota pullman è stata ridotta rispetto a quanto necessario per la copertura delle
spese di viaggio (E 16,00) poiché una parte della quota quest'anno sarà a carico della Scuola
nell' ambito dell' ampliamento dell' offerta formativa.
La quota di euro 13,50 per il pullman, dovrà essere versata entro venerdì 17 Maggio 2019, mediante
bonifico bancario a: IT87U030690463010000004609ì
CAUSALE DEL BONIFICO (da riportare al fine di evitare spiacevoli inconvenienti):
GITA D'ISTRUZIONE Segesta ed EriceClasse I? sez
cognome alunno.
Al fine di agevolare i signori genitori sarà possibile effettuare un unico bonifico cumulativo per più alunni
a cura di un genitore, individuato in collaborazione con ildocente coordinatore.
La parteèipazione è subordinata alla consegna immancabilmente entro ~cl1erdj_17__MJlggh~_ p_·.Y"
dell'allegato modul0 di autorizzazione al docente coordinatore, chcpredisporrà la raccoltll..!;_hLS_!lIls<':WH!
alla prof.ssa Caravà
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_1_ propri_ figli_ a partecipare alla gita di istruzione a Erice Segesta (quarta decade di maggio/primadi
Giugno)
Palermo,

FIRMA DEI GENITORI

