CIRCOLARE STUDENTI N. 229 del 11/04/2018
CIRCOLARE DOCENTI N. 303 del 11/04/2018
ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI:
II DS, II FSE e II GSE LSOSA
AI DOCENTI
(sede via Pacini)
OGGETTO: USCITA DIDATTICA A GENOVA
Si comunica che martedì 22 maggio 2018 le classi IIDS, II FSE e II GSE effettueranno un'uscita
didattica a Genova per l'avvistamento dei cetacei. I docenti accompagnatori sono i proff. De Falco,
Masciola e Milan. La partenza è prevista alle ore 7,45 da Via Pacini 28 con arrivo entro le ore
19,30 con pranzo al sacco. Il costo per ciascuno studente è di 37 € (25 € per l'uscita in nave + 12 €
per il pullman). I rappresentanti di ciascuna classe si incaricheranno di raccogliere solamente le quote
per il costo del pullman (12 euro) che dovranno essere versate sul conto corrente della scuola
attraverso bonifico entro il 16 APRILE 2018. Le quote per il costo dell'uscita in mare verranno invece
raccolte dai docenti accompagnatori la mattina della partenza.
PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI RACCOLTA DELLE SINGOLE QUOTE DA PARTE DEI
DOCENTI, SI RICHIEDE DI PROVVEDERE ALLA SOMMA SENZA NECESSITA' DI RESTO.
Si ricorda inoltre che l'avvistamento dei cetacei è dipendente dalla situazione meteorologica e dalle
condizioni del mare. Pertanto si avrà conferma della effettiva possibilità dell'uscita in mare soltanto il
giorno precedente. In caso di annullamento si visiterà l'Acquario.
Il docente referente
Il Dirigente scolastico
Prof. ssa Carmela De Falco
prof. Marco Michele CHIAUZZA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI ADESIONE
Il/La
sottoscritto/a…………………………………………………….
genitore
dell'alunno/a
......................................................................................... frequentante la classe ………………….…,
DICHIARA
- di aver preso visione delle norme di comportamento sui viaggi di istruzione reperibili sul sito
dell'Einstein (Regolamenti Viaggi di Istruzione e Soggiorni linguistici);
- che il/la proprio/a figlio/a PARTECIPERÀ all’ uscita didattica a GENOVA. Inoltre si impegna
a versare la cifra di € 12 entro e non oltre lunedì 16 aprile 2018. Il versamento deve essere
effettuato tramite BONIFICO intestato a IIS Einstein - IBAN IT60Q0521601057000000099999
Causale: Cognome Nome dell’allievo/a – Classe – Uscita didattica a GENOVA (22 maggio
2018). Si precisa che la quota versata non potrà in nessun caso essere restituita.
Torino, lì

Firma

Rif. MMC/mmc
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