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Circolare n. 58 
 
 

Prot. n. 773/07                                Avella, 20/02/2020 
 
 

Ai docenti della Scuola econdaria I grado 
dell’ I.C.S. Mons P. Guerriero 

Al Personale ATA 
All’Albo 

Al Sito WEB 
 

 
Si informano i signori docenti che sono state pubblicate sul sito web della scuola le informative con programma 
dettagliato delle visite guidate e del viaggio d’istruzione in Umbria, per cui gli alunni e i genitori possono 
scaricarlo direttamente dal sito / Area genitori o Home page. 
 
Note tecnico-pratiche-organizzative per la realizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione e riepilogo 
degli adempimenti del coordinatore: 
 

• L’adesione alle visite guidate e viaggi d’istruzione deve essere espressa da ogni partecipante 
mediante la compilazione degli appositi Moduli di adesione forniti dalla scuola da consegnare entro 
e non oltre le date indicate sullo stesso al coordinatore di classe. 

• Per le visite guidate i coordinatori dovranno ritirare oltre ai moduli di adesione anche le quote di 
partecipazione entro e non oltre la data indicata sul modulo 

• Per il viaggio in Umbria  05/05 - 08/05 2020 i genitori dovranno versare   il 30 % della quota tramite 
bonifico sul conto corrente della scuola ( pubblicato sul sito web) e consegnare copia ai coordinatori 
entro e non oltre la data indicata sul modulo. 

• Il viaggio non si effettuerà se non sarà raggiunto il numero minimo dei partecipanti previsto, in tal 
caso  la caparra  verrà restituita. 

• I diversamente abili per le visite guidate dovranno pagare solo euro 12,00 e avranno uno sconto del 
15 % sull’intera quota del costo del viaggio in Umbria. 

• In caso di partecipazione al viaggio di due fratelli si comunica che il primo pagherà la quota per 
intero mentre il secondo/terzo potrà usufruire di uno sconto pari al  15%  

 
 

 IL DIRIGENTE  
Prof. Vincenzo Gagliotta  

                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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