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AGLI STUDENTI – FAMIGLIE e PERSONALE SCOLASTICO
Plessi di Piazza della Resistenza e Via Tirso

Oggetto : COMUNICAZIONE URGENTE per prenotazione ai viaggi di istruzione e
campi/scuola: scadenza invio modulo e bollettino I rata giorno 7/1/2016 ore 14.00
Facendo seguito alla precedente nota prot. 6861 del 21 dicembre 2015, al fine di agevolare le
procedure amministrative per la formazione degli elenchi e delle prenotazioni ai viaggi e campi scuola
deliberati per questo anno scolastico, tutti gli studenti interessati a parteciparvi sono invitati a
trasmettere a questi uffici di segreteria entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 7 gennaio 2016 il
modulo di adesione debitamente compilato unitamente alla ricevuta di pagamento della prima rata del
viaggio/campo scuola indicando come causale : VERSAMENTO DELLA I RATA di euro 150,00 CON
LA DICITURA DEL VIAGGIO PRESCELTO sul C/C postale intestato a ISTITUTO SUPERIORE " PIAZZA
RESISTENZA MONTEROTONDO numero 24921041 .
Il modulo di adesione e copia del pagamento del bollettino possono essere consegnati a mano nei
giorni di apertura degli uffici di segreteria . Si ricorda che con delibera del CONSIGLIO DI ISTITUTO gli
Uffici di Segreteria durante il periodo di sospensione delle lezioni per le festività natalizie sono aperti
dal 28 al 30 dicembre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 13,30 e rimarranno chiusi per prefestività dal 31
dicembre 2015 al 5 gennaio 2016.
Le attività didattiche e quelle amministrative riprenderanno regolarmente il giorno 7 gennaio 2016 e
per favorire la consegna di quanto richiesto , gli uffici della segreteria di Piazza della Resistenza e
quello periferico di Via Tirso rimarranno aperti al pubblico solo ed esclusivamente per tale scopo
dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Si fa presente che i moduli di adesione e copia dei bollettini possono anche essere
scannerizzati ed inviati al seguente indirizzo mail della scuola :
rmis049001@istruzione.it
Con l'occasione, si inviano a tutti gli studenti e alle loro famiglie i più sinceri auguri di
BUON ANNO NUOVO.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loredana Cascelli

