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Terni, 10/12/2019
Ai Genitori degli alunni delle classi 3A - 3B – 3E
Scuola Secondaria 1 Grado

Circolare n°144
Oggetto: MODULO DI ADESIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO – MARZO 2020
Il sottoscritto/La sottoscritta ………..…………………………………………………….
genitore/ tutore dell’alunno/a….…………………………………………….
della classe ……………….,
prende atto che il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 06/11/2019, ha approvato il viaggio d’istruzione con
destinazione: MILANO - con data di partenza 26/03/2020 e data di ritorno 28/03/2020 per un numero di
pernottamenti complessivi pari a 2.
Mezzo/i di trasporto: Pullmann GT
Docenti accompagnatori:
1. Referente: Santarelli Elena (classi 3A-3B)
1. Referente: Brascugli Serena (classe 3E)
2. Verducci Marina
2. Fociani Fabiola
3. Coletti M. Elena
4. Contili Eleonora

ed esprime la volontà di far partecipare il proprio/a figlio/a all’iniziativa.
-Si impegna a versare la somma di € 70,00, come acconto sul costo massimo stimato di € 200.00, (suscettibile
di variazioni sulla base del numero dei partecipanti). L’importo esatto sarà noto dopo il ricevimento dei
preventivi da parte delle agenzie di viaggio.
-L’acconto versato non sarà rimborsabile in caso di mancata partecipazione al viaggio in quanto destinato alla
copertura delle spese fisse di viaggio (prenotazioni alberghiere, disponibilità pullmann, ecc.)
-Le famiglie sono tenute a versare l’acconto summenzionato tassativamente dal 02

gennaio 2020 (NON PRIMA PER MOTIVI CONTABILI !!) al 10/01/2020 mediante bonifico
bancario intestato a:
I.C. “F. FATATI” – Banca Intesa San Paolo codice IBAN IT14J0306914411100000046055
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specificando nella causale “Viaggio di istruzione a MILANO - Nome Alunno - Plesso - Classe” e ad allegare
l’attestazione di versamento al presente modulo da restituire firmato al coordinatore di classe, che
provvederà a consegnarlo tempestivamente in segreteria.

Data ……………………….

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI *
………………………………… …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………….

* Sezione da compilare in caso di indisponibilità della firma da parte di uno dei genitori:
Il Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. Genitore/Tutore dell’alunno/a
……………………………………………………………………………… frequentante la Scuola Secondaria di I Grado nell’a.s.
…………………………….. del plesso di…………………………… classe/sezione …………………………, essendosi verificata
l’impossibilità di acquisizione del consenso scritto di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Terni, ………………………………….
FIRMA
………………………………………………………………..

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993

Si pregano i Docenti di dettare la circolare agli alunni e controllare che la comunicazione sia stata
firmata dalle famiglie.
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