Ascoli Piceno 22 dicembre 2018
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE
AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
SEDE
CIRCOLARE N. 171
OGGETTO: BOLOGNA ARTEFIERA - 4 FEBBRAIO 2019.
Gli organi collegiali della scuola hanno programmato per le classi quinte una visita guidata di giorni n. 1 con meta BOLOGNA ARTEFIERA che
si effettuerà nel giorno 4 Febbraio 2019. La spesa procapite può oscillare da € 25,00 ai € 30,00 in base al numero dei partecipanti, per la
sola spesa del pullman.
Per permettere alla scuola di organizzare al meglio tale iniziativa Le chiediamo di compilare il sottostante modello di autorizzazione che
diviene per la famiglia vincolante per i conseguenti obblighi negoziali. L’autorizzazione con € 25,00 da versare SE POSSIBILE, SUL C/C
POSTALE N. 1038923940 INTESTATO A I.I.S. “ANTONIO ORSINI – OSVALDO LICINI” DI ASCOLI PICENO, SPECIFICANDO COGNOME, NOME,
CLASSE DELL’ALUNNO/A E INDICANDO COME CAUSALE: “VIAGGIO D’ISTRUZIONE BOLOGNA ARTE FIERA” E SOLO IN CASI PARTICOLARI
SUL C/C BANCARIO: IT 11J0847413502000150105612 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA improrogabilmente entro e non oltre il
12/01/2019 pena l’esclusione dalla partecipazione. Si fa presente che il biglietto di ingresso è di € 15,00 ad alunno e verranno raccolti sul
pullman.
Partenza

- Ascoli – Piazzale della Scuola ore 6,00
- P.to D’Ascoli Piazzale AREA LA SOSTA ore 6,30

Orario di rientro previsto entro le ore 22,00 del giorno 4 febbraio 2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nadia Latini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Ritagliare e riconsegnare in segreteria…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
Al Dirigente del Liceo Artistico "O. Licini"
di ASCOLI PICENO
Il sottoscritto.......................................................................................genitore dell'alunn...
..................................................................................... frequentante la classe .................... dichiara di aver preso visione della circolare n. 171.
Autorizza
iI/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione che si effettuerà a Bologna Arte Fiera il giorno 4 Febbraio 2019. SI IMPEGNA A
VERSARE LA SOMMA di € 25,00 E DI RICONSEGNARE IL TAGLIANDO DEL VERSAMENTO INSIEME ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE
FIRMATA, ENTRO LE ORE 12,00 DEL 12/01/2019 IN SEGRETERIA.
Solleva la scuola da qualsiasi responsabilità per quanto dovesse occorrere al proprio figlio (o per danni causati a terzi da esso), per
disobbedienza alle direttive impartite dai docenti accompagnatori.
Inoltre dichiara di essere consapevole che in caso di cancellazione della prenotazione è tenuto al versamento di una penale che l’agenzia
organizzatrice del viaggio e/o l’istituto potrà applicare sulla base degli impegni assunti complessivamente.
Preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, acconsente il trattamento dei dati personali necessari alle finalità di
cui alla presente autorizzazione e alla loro comunicazione agli enti gestori di sedi museali o agenzia viaggi che gestirà la presente iniziativa.
Dichiara di essere consapevole del fatto che il mancato consenso comporta l’impossibilità di istruire l’autorizzazione nonché la mancata
comunicazione dei dati .
………………………………………………., lì ..................................
firma di un genitore o di chi ne fa le veci
……………………………………………

NOME COGNOME CLASSE ALUNNO
…………………………………………

