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Circ. n. 123

Terme Vigliatore, 14/02/2018

Ai Docenti
dell’Istituto Comprensivo Terme Vigliatore
e p.c. al DSGA
OGGETTO: Visite guidate e Viaggi d'istruzione

Al fine di procedere all’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione per l’a.s.
2017/2018, è necessario raccogliere le preadesioni di partecipazione degli alunni. Pertanto si
comunica il seguente prospetto relativo alle mete previste per ciascun ordine di scuola e il relativo
acconto da versare quale quota di adesione
SCUOLA
Scuola dell’Infanzia

META

ACCONTO

Agriturismo del territorio

€ 10.00

Scuola Primaria – Classi I, II, Agriturismo del territorio

€ 10.00

III, IV
Scuola Primaria – Classe V

Palermo (1 giorno)

€ 20.00

Scuola Secondaria I grado –

Piazza Armerina – Morgantina € 20.00

Classe I

– Aidone (1 giorno)

Scuola Secondaria I grado –

Modica (1 giorno)

€ 10.00

Classi II
Scuola Secondaria I grado –

Puglia

(4

Classi III

pernottamenti)

giorni

con

3

€ 100.00

Si precisa che le suddette visite guidate e i viaggi d’istruzione si svolgeranno nel periodo compreso
tra il mese di Aprile e la prima metà del mese di Maggio.
Si sottolinea, inoltre, che ai sensi dell’art. 49 comma 2 del Regolamento d’Istituto, “di norma non
sono autorizzate uscite con un numero di alunni non aderenti superiore al 30% (il numero se
decimale va arrotondato all’unità superiore; es. classe di 18 massimo 5 alunni non partecipanti).

Non si considerano le assenze per malattia. In situazioni eccezionali potrà essere consentita
deroga al limite del 30%”.
I docenti coordinatori di classe sono pregati di fornire agli alunni la relativa modulistica Mod. 69 A
per acquisire le preadesioni e il relativo acconto da versare o su C/C bancario della scuola
intestato all’Istituto Comprensivo Terme Vigliatore IBAN IT 49 L 03019 82650 000008000 626
oppure tramite bollettino postale sul C/C .n. 10921989, intestato all’IC Terme Vigliatore,.
I docenti coordinatori dovranno raccogliere i moduli di preadesione e le ricevute di versamento
delle quote di acconto entro venerdì 9 Marzo e consegnarle al Responsabile del plesso. Sarà cura
del Responsabile di plesso consegnare tutta la documentazione raccolta agli Uffici di Segreteria
entro, e non oltre martedì 13 Marzo.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Enrica Marano)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993

