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Sigla operatore BA

Arcidosso, lì 13 marzo 2019
Ai genitori
Allievi classi 1e 2e 3e
SEDE

Oggetto: Viaggio Maranello e Modena 7 maggio
Con la presente si informa che il 7 maggio è in programma un viaggio a Maranello per visitare il Museo
Ferrari e successivamente fare un breve tour di Modena.

Gli orari saranno i seguenti:
MUSEO FERRARI di MARANELLO e
MODENA
7 Maggio 2019

Campo di Fiera

FERMATA
S. Fiora
Scuole medie

5.30

5.50

FERMATA
PIANCASTAGNAIO

FERMATA
Arcidosso
Piazza
Indipendenza

FERMATA
da
COOP
Castel del Piano

6.00

6.10

Il pranzo è previsto al sacco, con rientro entro le ore 21 a Arcidosso
La spesa totale preventivata, comprensiva di biglietto di ingresso e pullman, è di € 40. La quota dovrà
essere versata entro il 25 marzo, data entro la quale dovrà essere riconsegnata l’autorizzazione firmata
da un genitore ai docenti referenti Prof. Niccologi, Bachiorrini, Cinquemani e Vite.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella Baffetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
Il sottoscritto________________________________________genitore dell’alunno
_____________________________________

frequentante la classe

___________________

AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a recarsi a Maranello e Modena il 7 maggio 2019 e contestualmente versa la quota
di partecipazione di 40 euro.
Data __________________________
Firma

RICEVUTA
Si attesta che lo studente __________________________ della classe ____________ ha versato la
somma di € 40 (quaranta) a saldo per la partecipazione al viaggio a Maranello e Modena il 7 di Maggio.
Si dichiara che la presente ricevuta ha valore di quietanza di pagamento ai fini della detrazione spettante per spese di istruzione
non universitarie ai sensi dell’art.15, comma 1, lettere e-bis del TUIR.

DATA__________________________

Timbro e firma

