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 Cic. 193  del 6 dicembre 2017      Agli Studenti e Famiglie           e.p. Ai Docenti  Oggetto: Viaggi d’Istruzione Triennio  Gentilissimi,  in allegato la sintesi di quanto in oggetto.  Come prevede la procedura d’Istituto,  per poter confermare all’Agenzia il numero esatto,  sono necessarie alcune condizioni, in ordine di priorità:  1-il raggiungimento della quota del 70% 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, che raccolga la documentazione dei propri alunni 4-il pagamento della caparra pari al 30% della quota stimata, non restituibile ma solo compensata con altro partecipante.  Entro e non oltre il 14 dicembre gli alunni rappresentanti di classe con il docente referente:  -predisporranno lo spostamento formativo, recuperabile in ufficio didattica.  Successivamente sarà cura della  Segreteria la predisposizione del bando di gare alle Agenzie secondo i tre itinerari indicati, in modo di conoscere le quote stimate e comunicarle alle Famiglie entro il 10 gennaio 2019.   Entro il 20 gennaio le classi e gli alunni interessati dovranno predisporre l’adesione completa dell’attestazione della caparra pari al 30% della stima quota di partecipazione. ( la quota definitiva sarà comunicata e compensata con il numero dei partecipanti).   indicando nome cognome alunno, classe, meta di: -Conto corrente Postale N° 17875212 intestato Is FALCONE  -Bonifico Bancario IBAN: IT 87H052 165024 0000000000 889 -POS dell’Istituto presso Ufficio Economato all’Assistente Marina  Lo Spostamento formativo dovrà essere consegnata entro il 14  dicembre in Presidenza.  Si ringrazia per la collaborazione, distinti saluti             Il Dirigente Scolastico           Marina Bianchi  In allegato sintesi viaggi 2018-19   


