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Sigla operatore BA

Arcidosso, lì 27 marzo 2019

Ai genitori
Allievi classi 3 e 4 TEC
SEDE
Oggetto: Viaggio Napoli 2/5 maggio 2019
Con la presente si informa la S.V. che è in programma un viaggio di istruzione a Napoli in pullman dal 2
al 5 di maggio con sistemazione in albergo con trattamento di mezza pensione dalla cena del 2 alla
colazione del 5
In base ai preventivi ricevuti il prezzo dovrebbe essere contenuto entro € 250, ma potrebbe variare in
base al numero di partecipanti.
Per l’adesione è necessario versare un acconto di €100 entro il 1° di aprile (saldo di 150 euro entro il 24
di aprile) e consegnare l’autorizzazione firmata da un genitore ai docenti accompagnatori Prof. Vite e
Niccologi. Si raccomanda estrema puntualità in quanto la data di partenza è molto vicina e l’albergo può
tenerci i posti soltanto fino al 1° di aprile.
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

_____________________________________

frequentante la classe

dell’alunno

___________________

AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Napoli in pullman dal 2 al 5 di aprile. A tale
scopo versa la somma di € 100 come caparra a conferma e si impegna a versare il saldo entro il 24 di
aprile

Data __________________________

Firma

RICEVUTA
Si attesta che lo studente __________________________ della classe ____________ ha versato la
somma di € 100 (cento come caparra a conferma della partecipazione al viaggio a Napoli in pullman dal
2 al 5 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

