Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 1564/1.1.h
circ. n.187

Nuoro, 14 marzo 2018

agli studenti interessati delle classi: 1^C-2^E-2^G
ai loro genitori
ai docenti tutti delle classi 1^C-2^E-2^G
ai docenti Giordano, Guiso, Vacca
al Direttore amministrativo

oggetto: viaggio di istruzione a Cagliari

Nei giorni di venerdì 16 e sabato 17 marzo si svolgerà il viaggio di istruzione a Cagliari, secondo la
scansione illustrata nel foglio già trasmesso nella piattaforma del registro elettronico.

Per ciò che concerne i costi ai costi, le famiglie dovranno effettuare il versamento dell’importo di 64
euro sul conto corrente bancario della Scuola, avente IBAN IT69V0101517300000070336740, entro la
giornata odierna.
Si rammenta l’importanza di effettuare i versamenti unicamente sul conto corrente bancario.
È richiesta inoltre la compilazione e consegna della autorizzazione, a firma di almeno uno dei genitori,
per la quale si llega alla presente il modulo precompilato.

Oltre il costo sopra indicato, che si riferisce al bus al seguito — disponibile per le due giornate — e
all’ostello, saranno richiesti ulteriori 18 euro per l’ingresso ai vasi siti e musei (e secondo quanto
dettagliatamente indicato nel foglio di viaggio), che i ragazzi dovranno consegnare ai docenti
accompagnatori la mattina della partenza, perché possano essere effettuati in modo unitario i pagamenti
dovuti per l’accesso ai vari siti, senza dilatazioni irrazionali dei tempi.

La mattina del 15 marzo le attestazioni di pagamento del costo di 64 euro dovranno essere
consegnate al prof. Vacca (per la classe 1^C), alla prof.ssa Giordano (per la classe 2^E), alla prof.ssa Guiso
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(per la classe 2^G), a cura dei rappresentanti di classe, che ordineranno le ricevute e completeranno i
fascicoli con un elenco alfabetico degli studenti.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993)
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Al Dirigente Scolastico
del Liceo classico “Giorgio Asproni”
Nuoro
Io sottoscritto, genitore dell’alunn__ ______________________________, frequentante la classe _____ di
codesto Liceo ginnasio,
AUTORIZZO
mi__ figli__ a partecipare al viaggio di istruzione a Cagliari previsto per i giorni 16 e 17 marzo 2018;
DO ATTO
di aver fatto fronte all’onere economico che la visita comporta, pari a 64 euro, e di essere disponibile a
mettere a disposizione di mi__ figli__ l’importo di ulteriori 18 euro per l’accesso ai siti e musei indicati dal
Foglio di viaggio.
DICHIARO
di sollevare la Scuola e gli insegnanti da ogni responsabilità per eventuali incidenti non dipendenti da incuria
dei docenti accompagnatori o da negligente sorveglianza.

Nuoro, ____ marzo 2018
_________________________________
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