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CIRCOLARE N°262 

Trieste, 21 febbraio 2015

Agli Allievi/e delle classi 5 A - 5E
                                                                     Ai Docenti
                                                             Ai Docenti accompagnatori

 Sito Istituto

OGGETTO: Uscita didattica Gorizia – Redipuglia- Monte San Michele.

Si comunica che il 10 marzo  2015 si terrà l' uscita didattica di cui all'oggetto. Gli alunni, saranno
accompagnati dai  docenti   Cormun,  Paoli  e De Forville. I partecipanti si ritroveranno alle  ore
7:15 nello spazio antistante la Stazione Marittima di Trieste, da qui la partenza avverrà alle ore
7.30. Il ritorno a Trieste è previsto per le ore 15.00 sempre alla Stazione Marittima.
La quota prevista per ciascun allievo è di € 18,50 (comprende il costo del pullman + il museo). 
Il pagamento della quota di partecipazione di  € 18,50  sarà eseguito tramite bonifico al seguente
IBAN dell'Istituto: ISIS NAUTICO T. DI SAVOIA

IT 66 H 01030 02230 000003790213

BANCA MONTEPASCHI DI SIENA - AG. PIAZZA DELLA BORSA, TRIESTE

Causale: uscita didattica Gorizia  - Cognome e classe del partecipante
Per  ragioni  organizzative,  la  manleva,  compilata  e  firmata  da  uno  dei  genitori  dovrà  essere
riconsegnata,  insieme  con  l'attestazione  di  pagamento  della  quota  di  partecipazione,  ai  docenti
accompagnatori entro e non oltre il 27/02/2015 

Il Dirigente Scolastico Reggente
Donatella Bigotti

Classe 5^ A ________________

     Classe 5^ E  ________________
Accompagnatori:
Prof. Ssa Cormun ___________________
Prof. Ssa Paoli            ___________________
Prof. De Forville                     ____________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Da consegnare ai propri docenti accompagnatori entro e non oltre il  28 febbraio/2015

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________  genitore  

dell’allievo/a________________________________________ della classe ______________

autorizza  il/la  proprio/a  figlio/a  a  partecipare  all’uscita  didattica  a  Gorizia   ed è a  conoscenza della

circolare n. 262 di data 21/02/2015

Data______________________ Firma_____________________________
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