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Cic.     202 del 27/11/2019 

                          Agli Studenti e Famiglie 
Ai Docenti Coordinatori di Classe 

 
Oggetto: Viaggi d’Istruzione Triennio a.s. 2019/2020 
 
A seguito di bandi di gara relativi ai viaggi d’istruzione di più giorni per il corrente anno 
scolastico, si comunica quanto segue. 
 
Come prevede la procedura d’Istituto, per poter confermare alle Agenzie il numero esatto dei 
partecipanti ai viaggi sono necessarie le seguenti condizioni, in ordine di priorità: 
 
1-il raggiungimento della quota del 75% di partecipanti al viaggio, rispetto al numero 
alunni/classe, 
2-la partecipazione di alunni in regola con i contributi scolastici in termini di assicurazione, ecc 
3-la disponibilità di un docente accompagnatore ogni 15 alunni, 
4-il pagamento della caparra pari al 50% della quota stimata, non restituibile ma solo 
compensata con altro partecipante. 
 
I Docenti Coordinatori predisporranno lo spostamento formativo e il modulo di adesione da 
consegnare alle famiglie. 
 
I rappresentanti di classe degli alunni entro e non oltre giovedì 5 dicembre 2019 
dovranno consegnare c/o ufficio DSGA TUTTE le adesioni debitamente firmate e 
complete dell’attestazione di versamento della caparra pari al 50% della quota 
stimata di partecipazione.  
(la quota definitiva sarà comunicata e compensata con il numero dei partecipanti). 
 
Sulla ricevuta dovranno essere indicati: nome e cognome dell’alunno, classe e meta del 
viaggio. 
Il pagamento potrà avvenire con le solite modalità: 
 
-Conto corrente Postale N° 17875212 intestato I.S. FALCONE  
-Bonifico Bancario IBAN: IT 87H052 165024 0000000000 889 
-POS dell’Istituto presso Ufficio Economato 
 
Si ringrazia per la collaborazione, distinti saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Vito Ilacqua 

                (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                              
ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 
 
In allegato sintesi viaggi 2019-20  


