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Ai Docenti Coordinatori Classi Terze
Agli alunni delle classi terze
Ai genitori degli alunni delle classi terze
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito web
OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE – CLASSI TERZE
Si comunica che, come da programmazione annuale delle attività per l’anno scolastico
2018/19, sarà effettuato il viaggio d’istruzione per gli alunni delle classi terze dal 2 al 4 maggio
2019 (due pernottamenti/tre giorni) presso il Campo Scuola – Policoro (Matera).
Si precisa che, come da delibera degli Organi Collegiali, tale viaggio è destinato agli alunni
delle classi terze che hanno mostrato un comportamento corretto e responsabile, riportando almeno
il giudizio “sufficiente” per il comportamento.
Sono, eventualmente, fatte salve le situazioni relativi ad alunni per i quali i consigli di classe
hanno evidenziato significativi cambiamenti sia nel profitto, sia nei modi di comportarsi nel
contesto scuola.
Si allega: a) programma dettagliato, con tutte le indicazioni relative alla durata del campo
scuola; b) costi da sostenere; c) autorizzazione da sottoscrivere da parte di entrambi i genitori.
La suddetta autorizzazione va consegnata ai rispettivi docenti coordinatori di classe entro e
non oltre le ore del giorno 15 marzo p.v.
La quota, individuale, dovrà essere versata entro e non oltre il 22 marzo p.v., utilizzando il
conto corrente postale della scuola n. 17983800, indicando come causale: QUOTA VIAGGIO DI
ISTRUZIONE CLASSI TERZE.
Seguirà un incontro preliminare tra tutti i genitori degli alunni partecipanti ed il gruppo di
docenti accompagnatori. In quella circostanza saranno ribadite in dettaglio le procedure
organizzative, nonché raccolte informazioni necessarie (eventuali intolleranze e/o allergie; uso di
farmaci; etc.).
La Dirigente Scolastica
Rosa Seccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.lgs. n. 39/1993
CLASSE

COORDINATORE

3A
3B
3C
3D
3E

Limontini
Norma
Langella
Colucci
Santoro

FIRMA P.P.V.

3F
3G
3H
3I
3L

Rizzuto
Margherita
Caccia
Tammaro
Romano G.C.

