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Monterotondo 21/12/2015
AGLI STUDENTI – FAMIGLIE e PERSONALE SCOLASTICO
Plessi di Piazza della Resistenza e Via Tirso

Oggetto : Richiesta autorizzazione per prenotazione ai viaggi di istruzione e campi/scuola .

Facendo seguito alla precedente nota prot. 5923 del 5 novembre 2015, si fa presente che la Giunta Esecutiva in data
odierna ha espresso parere favorevole per le seguenti attività indicate nel modulo sotto riportato che per le classi del
triennio avranno valore di riconoscimento per l'alternanza scuola-lavoro e l'impresa formativa simulata certificata.
Chiunque desidera aderire alle proposte sotto elencate , è invitato a restituire alla scuola il modulo sotto riportato
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 e il bollettino possono essere restituiti presso l' Ufficio Tecnico della Sede Centrale o l' Ufficio di Segreteria
decentrata nel plesso di Via Tirso entro e non oltre la data del 7 gennaio 2016 , pena l'esclusione dalla prenotazione e
partecipazione al viaggio. Per i viaggi che si svolgeranno entro il mese di febbraio 2016 il saldo della quota dovrà essere
versato entro la data del 30 gennaio 2016 ( seguirà ulteriore comunicazione con allegato programma dettagliato ).
Con l'occasione, si inviano a tutti gli studenti e alle loro famiglie i più sinceri auguri di BUONE FESTE.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loredana Cascelli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DA COMPILARE E RESTITUIRE UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DELLA I RATA DI EURO 150,00
entro la data del 7/1/2016

Io sottoscritto ( genitore dell'alunno o studente maggiorenne )_______________________________________________________________
della classe ____________________indirizzo scolastico_______________________________________________________________________________
preso atto della nota prot. 6861 del 21/12 /2015 comunico alla scuola di aderire al seguente viaggio/campo scuola con
relativo versamento presso il C/C postale intestato a ISTITUTO SUPERIORE " PIAZZA RESISTENZA MONTEROTONDO
numero 24921041 - causale : VERSAMENTO I RATA VIAGGIO/CAMPO a_____ ( dicitura viaggio prescelto )
( indicare con una X il viaggio /campo scuola prescelto )

____
viaggio di 5 giorni e 4 notti mezza pensione a BERLINO e dintorni con esperienza di impresa formativa
presso azienda settore agro-alimentare ( ciclo produttivo e marketing BIRRA ) - viaggio in aereo -periodo 11/15
febbraio 2016 -costo euro 322,00 ( seguirà programma dettagliato - consigliato solo per le classi V e IV )
____
viaggio di 5 giorni e 4 notti mezza pensione a VALENCIA e dintorni con esperienza di impresa formativa
presso città della scienza e acquario europeo- viaggio in aereo- trattamento mezza pensione - periodo 11/15
febbraio 2016 - costo euro 330 ,00 (seguirà programma dettagliato - consigliato solo per le classi V e IV )
____
campo scuola di 4 giorni e 3 notti a PADOVA-TREVISO e dintorni con esperienza di impresa formativa
presso il GREEN PARK FENICE - trattamento pensione completa - viaggio in treno- periodo 11/15 aprile 2016
-costo euro 280 ,00 ( seguirà programma dettagliato- consigliato per le classi III -IV-V )

____ campo scuola di 4 giorni e 3 notti a SANSEPOLCRO e dintorni con esperienza di impresa formativa presso
azienda settore ERBORISTICO-FARMACEUTICO ( azienda ABOCA ciclo produttivo e marketing ) e MUSEO
INTERNAZIONALE DEL DIARIO E LA MEMORIA di Pieve Santo Stefano – laboratori attivi artistico/museali della
fondazione ALBERTO BURRI con visita guidata alla collezione di Città di Castello- viaggio in bus- trattamento
pensione completa :colazione e cena in hotel-pranzo con cestino- periodo 11/15 aprile 2016 -costo euro 274,00
( seguirà programma dettagliato - consigliato per tutte le classi del biennio e del triennio )
____ campo scuola eco-biologico e sportivo di 5 giorni e 4 notti a POLICORO/MATERA presso CIRCOLO VELICO con
esperienza di laboratorio di ecosistema marino e scuola di vela con certificazione federale e trattamento di
pensione completa con visite ai musei e alla CITTA'dei SASSI inclusi- viaggio in bus -periodo 7/11 aprile 2016
-costo euro 240,00 ( seguirà programma dettagliato- consigliato per tutte le classi del biennio )
Data________________________

Firma____________________________________________________________________

