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Circolare n.47

Travedona Monate, 9 /10/2017
Ai genitori degli alunni della classi:
2^A Scuola Secondaria di Travedona M.
2^A Scuola Secondaria Biandronno
Ai Docenti
Al Sito

OGGETTO : Viaggio d‘istruzione a: Genova Festival della Scienza – giorno 2/11/2017
Con riferimento all’oggetto si porta a conoscenza delle SS.LL il programma del viaggio:
Partenza: ore 6:15 dal piazzale della Scuola Secondaria Biandronno - ore 6:30 dal piazzale Scuola
Second.Travedona Monate
Arrivo a Genova alle ore 10:30 circa
Pranzo al sacco : presso tensostrutture nell’area pic-nic zona porto antico
Rientro: Ore 19:30 circa al piazzale della Scuola Secondaria di Biandronno- Travedona Monate
Docenti accompagnatori: Marina Pelucchi-Opezzo Veronica ( cl.2A Biandronno)- Realini Grazia-Galeti
Emanuela(cl.2A Travedona)
Trasporto: Autoservizi Beltramini & Gianoli-Golasecca (VA)
La quota di partecipazione è di €. 23,00 che comprende: viaggo di A/R con bus GT, laboratori al Festival della Scienza.
L’importo deve essere versato entro e non oltre il 17/10/2017 con una delle seguenti modalità:
- Bonifico bancario BPB IBAN IT 75 Y 03111 50590 000000010402
- Versamento diretto presso lo sportello della Banca Pop. di Bergamo di Travedona M.
- Bonifico banco posta
IBAN IT 94 C 07601 10800 000010342210
- Versamento con bollettino c/c postale n.°10342210
intestati a : Istituto Comprensivo di Travedona, indicando la causale : Festiva della Scienza giorno 2/11/2017 indicando
nome e cognome dell’alunno/a classe e scuola frequentata.
Si informa che la quota sopraindicata potrebbe subire variazione nel caso il numero dei partecipanti diminuisse.

Sul nostro sito internet all’indirizzo www.ictravedonamonate.gov.it
seguendo il percorso INFORMAZIONI VIAGGI DI ISTRUZIONE trovate tutti i dettagli della visita !
Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/93

COMUNICAZIONE:
I genitori non dovranno più consegnare ai docenti il modulo di autorizzazione all'uscita stampato e firmato ma
dovranno scrivere sul diario che autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Genova
Festival della Scienza giorno 2/11/2017 e si impegnano a versare la quota di €. 23,00 nei tempi previsti.

