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Circ n 310 del 23/01/2023

Ai Genitori delle/degli studenti
delle classi I dei Licei 
Alle/agli Studenti 
delle classi I dei Licei
Alle/ai Docenti dei Licei
Al Personale educativo impegnato nei Licei
Alla Docente Coordinatrice dei Licei
Al I e II Collaboratore della D.S.
Alle Collaboratrici della D.S. per il P.E.
Alla D.S.G.A.
All’Ufficio Alunni
All’Ufficio Personale
All’Ufficio Protocollo
All’Ufficio Alunni
All’Ufficio Personale
Al sito Web

Oggetto: Viaggio di istruzione a Torino- classi I dei Licei 

In previsione del viaggio di istruzione, la cui meta designata è Torino per le classi I e che si terrà
presumibilmente  durante  la  prima  o  seconda  settimana  di  marzo, si  necessita,  per  esigenze
amministrative e organizzative, di acquisire il vostro consenso e il vostro impegno di spesa.

La cifra indicativa a carico di ciascun/a partecipante, per gruppi di 45, è di  € 382,00  (4 notti e 5
giorni), comprendente quanto indicato nella proposta di programma. 

Pertanto,  si  chiede  cortesemente  agli/alle  interessati/e  di  inviare  a PAVE010005@istruzione.it
entro e non oltre giorno 28/01/2023 i modelli di autorizzazione dei genitori allegati alla presente.
 Si precisa che la realizzazione del suddetto viaggio, l’indicazione delle date certe e la quota certa di
partecipazione sono subordinate al  numero degli/delle  effettivi/e  partecipanti,  e che il  metodo di
pagamento,  tramite  Pago in  Rete,  verrà comunicato  successivamente,  tramite  ulteriore  circolare
seguendo le indicazioni fornite della Dirigente dei Servizi Amministrativi.
Si allega il programma di viaggio.

                                                                                  

                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                           Angela Randazzo*
                                                                               *Il documento è firmato digitalmente
                                                                 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

                                                il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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