Circ. n 210/ip

Arzignano, 11 febbraio 2019
Agli Studenti delle classi 2^A – B – C – D
e alle loro famiglie
Ai Docenti
Alla DSGA Dott.ssa Bertilla Santagiuliana

Oggetto: uscita didattica Verona Romana
Gentili genitori e alunni,
con la presente sono ad informarVi che è stata organizzata per gli studenti delle classi 2^A – B – C
– D l’uscita didattica in oggetto.
La data è fissata per il giorno venerdì 15 marzo 2019 con partenza alle ore 7:50 dal piazzale dell’ ITTE
Galilei e rientro previsto ad Arzignano per le ore 14.15 circa.
Il costo totale dell’uscita è di € 16,50 di cui € 14 da pagare con il provvisorio allegato e € 2,50 da
consegnare al rappresentante e comprende il trasporto in autobus, l’ingresso all’Arena, alla Domus
romana e alla Verona sotterranea e il servizio guida di 3 ore.
Si può effettuare il versamento scegliendo tra le seguenti modalità:
1. Recandosi presso la Banca Intesa San Paolo – in via Trento n. 59 di Arzignano (VI) con il
bollettino allegato (provvisorio d’entrata) ed effettuare l’operazione tramite lo sportello. Questa
modalità di pagamento non comporta oneri per le famiglie.
2. Con un bonifico bancario intestato ad Istituto Tecnico Tecnologico Economico “G. Galilei“ .
Codice IBAN: IT10 Y030 6960 1241 0000 0046 004. Dovrà essere indicata la seguente Causale:
“Erogazione Liberale Miglioramento Offerta Formativa (POF 2018-2019) – Uscita didattica a
Verona romana del
15/3/2019, Cognome ______________ Nome______________
Classe_______”.
Il rappresentante di classe raccoglierà e consegnerà in unica soluzione le quote, le autorizzazioni e le
ricevute dei bonifici ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 25 FEBBAIO 2019 all’insegnante
referente prof.ssa Ferreri Ornella.
I docenti accompagnatori sono i professori Ornella Ferreri, Susanna Lora, Adriana Valentini, Paolo
Fracasso, Gloria Rizzi, Anna Monchelato, Gianna Damo.
La Docente Referente
Prof.ssa Ornella Ferreri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Alberto Formaggio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCOLARE N. 210 – Tagliando da consegnare unitamente al pagamento entro il 25 febbraio 2019
USCITA DIDATTICA VERONA ROMANA – 15 MARZO 2019
IL SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________
GENITORE DI __________________________________________ CLASSE _______________
Acconsente che suo/a figlio/a partecipi all’uscita didattica a Verona nella giornata di venerdì 15 marzo 2019.
Verso la quota di € 16,50 comprensiva di trasporto in autobus, ingressi e guide.
Data_____________________

Firma___________________________

