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AI SIGG. GENITORI

-

SEDE

OGGETTO: Viaggi di istruzione 2018.
Si comunica il programma di massima e la quota di prenotazione per la partecipazione ai
viaggi di istruzione:
A) PUGLIA – IN PULLMAN
 Periodo presunto: da ME 2 Maggio a DO 6 Maggio 2018;
 Mete: Matera – Alberobello – Ostuni – Martina Franca – Grotte di
Castellana (Zoo) – Metaponto – Trani – Taranto.
 Costo complessivo: (comprensivo di guide e ingressi: Grotte di Castellana
– ZooSafari di Fasano): € 300,00.
B)

SICILIA
 Periodo presunto: da GI 3 Maggio a SA 5 Maggio 2018;
 Mete: Agrigento, Selinunte, Marsala, Erice, Palermo, Monreale ;
 Costo complessivo: (comprensivo di guide): € 160,00.

NOTE COMUNI:
a) Il versamento dell’anticipo per il viaggio in Puglia di € 100,00 deve essere effettuato,
improrogabilmente, entro e non oltre Lunedì 19 Marzo p.v. mediante:
> Conto corrente postale, intestato a: Scuola Secondaria di 1° grado “D. Alighieri”
Nicosia (EN) n. 1018857381, esplicitando la causale (“Anticipo viaggio di istruzione in
Puglia”) ed il nome e la classe dell’alunno/a partecipante;
oppure
> Bonifico bancario a favore di: Scuola Secondaria di 1° grado “D. Alighieri”
Nicosia (EN) Cod. IBAN: IT11 V030 6904 6301 00000046076, esplicitando la causale
(“Anticipo viaggio di istruzione in Puglia”) ed il nome e la classe dell’alunno/a
partecipante;
b) La quota di partecipazione per il viaggio in Sicilia di € 160,00 deve essere effettuata,
improrogabilmente, entro e non oltre Lunedì 19 Marzo p.v. con le stesse modalità,
esplicitando la causale ( “Viaggio d’istruzione in Sicilia”);
c) Effettuato il versamento, occorre portare subito a Scuola la relativa ricevuta.
d) I sigg. genitori degli alunni delle classi prime (candidati alla Cresima) sono invitati a
valutare attentamente la possibilità di partecipazione dei propri figli ai viaggi nelle date
suddette.
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