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Avv. n. 272

Saronno, 15/03/2019

Circ. n. 365
AI DOCENTI
Lostaffa-Poloni-Farina-Fantoni
AI GENITORI
E STUDENTI
CLASSE 5AE-5BE

OGGETTO: RACCOLTA ADESIONI uscita didattica al Vittoriale di
d’Annunzio il 20 maggio 2019.
Per cause di forza maggiore di natura amministrativa, si rende necessario
anticipare la procedura di cui all'oggetto, da svolgersi secondo le istruzioni di
seguito indicate, entro il termine perentorio del 21 marzo 2019.
A titolo informativo, si rendono note tutte le voci di spesa, in maniera tale da
consentire

all'utenza

di

valutare

consapevolmente

all'iniziativa proposta.
Il programma della giornata sarà il seguente:

se

aderire

o

meno

Attività: uscita didattica al Vittoriale degli Italiani;
Data: 20 maggio 2019;
Mezzo di trasporto: Pullman;
Luogo/ora di ritrovo/partenza: da Piazzale Via Varese N. 57, ore:
07:30;
Luogo/ora di rientro: Piazzale Via Varese N. 57 – ore: 18:30 circa;
Costi: Si comunica che sono stati acquisiti i preventivi per l’uscita
in oggetto. La quota pro capite calcolata su 53 studenti(come da
sondaggio) è di circa € 26,00/€ 27,00 (la quota comprende: il
costo del Pullman + percorso completo comprensivo di visita al
parco del Vittoriale, ai musei presenti e alla casa di D’Annunzio).
Pranzo al sacco.

La quota è soggetta a variazioni, qualora diminuisca il
numero degli studenti.

L'utenza interessata è pregata di compilare e consegnare al Prof.
Lostaffa, entro il giorno 21/03/19, il tagliando di adesione in calce al
presente avviso (indispensabile per fornire al Vittoriale il numero dei
partecipanti).
N.B.: la sottoscrizione e consegna al Prof. Lostaffa del tagliando in calce al
presente avviso equivale a una piena volontà di prendere parte all’iniziativa in
oggetto. Pertanto, in caso di eventuale ritiro in fase successiva, sarà
necessario corrispondere le relative penali.

Il Dirigente Scolastico
Mario Franco Parabiaghi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti del Dlgs 39/1993, art. 3, c. 2)

TAGLIANDO DI ADESIONE
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Io

sottoscritto/a

____________________________________,

studente/genitore

di

___________________________________________________________________________
(generalità complete dell'alunno/a, come da documento), classe 5AE/5BE dichiaro di aver
preso visione dell'avviso n.272

e acconsento a partecipare / che mio/a figlio/a partecipi

all’uscita didattica al Vittoriale degli Italiani. Mi impegno, pertanto, a non ritirare la
partecipazione in futuro, e a corrispondere gli importi dovuti in base alle successive indicazioni
da parte dell'Istituto.
Data ____________

Firma dello studente/genitore
____________________________________

