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Prot. n. 1295/II.5                                                                                          Palmi, 01/03/2019 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

COMUNICAZIONE N. 54 
 
 

Ai docenti, ai coordinatori di classe, ai genitori 

Secondaria I grado plessi Zagari, Milone, Barlaam  

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

OGGETTO: Viaggi d’istruzione scuola secondaria I grado 
 

Con la presente si forniscono istruzioni operative generali per l’attuazione di quanto in oggetto. 

Le mete e i costi orientativi, nonché i periodi indicativi, sono riportati in calce alla comunicazione. 

Condizione vincolante è la disponibilità dei docenti accompagnatori.  

Al fine di procedere al bando di gara per l’individuazione dell’agenzia fornitrice dei servizi è 

necessario conoscere con esattezza il numero dei partecipanti ed è pertanto richiesta 

l’autorizzazione della famiglia e un versamento in acconto di € 100,00 per le classi prime e 

seconde e di € 150,00 per le classi terze entro giovedì 07 Marzo 2019. 

L’acconto versato non sarà più restituito a gara espletata, se non in casi eccezionali e per 

documentati motivi. 

Il pagamento della prima quota in acconto può essere effettuato alternativamente:  

1. tramite bonifico intestato a IC DE ZERBI MILONE PALMI 

IBAN IT06Q0103081490000001448162 

Causale “Nome e cognome alunno, classe e sezione” (per esempio: “Ugo Fagioli, 1A”) 

2. in contanti presso lo sportello bancario del Monte dei Paschi di Siena sito in Piazza Primo 

Maggio sul conto corrente della Scuola IC DE ZERBI MILONE PALMI con Causale “Nome 

e cognome alunno, classe e sezione” (per esempio: “Serena Carciofi, 3A”) 

 

Mete, durata e costo orientativo complessivo: 

classi prime e seconde – Campania e Basilicata, 4 giorni/3 notti (periodo indicativo 7-14 aprile) – 

costo orientativo € 250,00; 

classi terze – Marche e Umbria, 5 giorni/4 notti (periodo indicativo 26 aprile-5 maggio) – costo 

orientativo € 380,00. 
 
 
                                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa   Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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I sottoscritti 
 
                (padre)    
                                     (nome e cognome a stampatello) 

                (madre)    
                                      (nome e cognome a stampatello) 

 

genitori di     
  (nome e cognome a stampatello) 

 

 

della classe             sez                  autorizzano il/la proprio/a figlio/a  a 

partecipare al viaggio d’istruzione accettando le condizioni su riportate e versano 

l’acconto di € _______,00, impegnandosi a saldare la somma rimanente dopo 

l’aggiudicazione del bando di gara da parte della ditta fornitrice dei servizi. 

 

 
                                                     FIRMA del padre 

 
 

 
 

FIRMA della madre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


