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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE
Via Montebello 122 - 00185 ROMA - TEL. 06121123905
IX DISTRETTO rmps27000d@istruzione.it

Ai Genitori cl. IVD - VG
Agli Studenti cl. IVD - VG
Ai Professori accompagnatori cl. IVD - VG

DSGA
SITO
Oggetto: Viaggio di istruzione Monaco
Gent.mi Genitori,
per la classe frequentata da vostro/a figlio/a il Consiglio di classe ha scelto, per il corrente anno scolastico,
Monaco come meta del viaggio di istruzione. Tale viaggio verrà effettuato in un periodo dal 19 al 23 marzo
2018 (4notti/5giorni) con un costo complessivo di circa 410,00 euro.
Vi chiediamo, pertanto, di autorizzare la partecipazione di vostro/a figlio/a all’iniziativa didattica in
oggetto compilando il modulo in calce.
In caso di consenso sarà necessario versare utilizzando il seguente codice IBAN del Liceo Scientifico
Plinio Seniore, Via Montebello 122, 00185 Roma:
IT07 S076 0103 2000 0003 1209000 Banco Posta
la somma di 150,00 euro, quale anticipo del costo complessivo del viaggio entro e non oltre il giorno 12
febbraio 2018. Si raccomanda di indicare nel versamento il nome dello studente/studentessa e la classe
frequentata.
Il programma del viaggio verrà inserito sul registro elettronico nella sezione bacheca.
Si ricorda che le classi possono effettuare viaggi d’istruzione soltanto se i 3/4 del numero complessivo degli
studenti frequentanti, aderisce all’iniziativa.
PENALE 25% della quota 30 gg. prima della partenza,50% della quota 12 gg. prima della partenza, 75% della
quota 3 gg. prima della partenza, 100% il giorno della partenza.
Roma, 6 febbraio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MariaTeresa Martelletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993
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Autorizzo / non autorizzo mio/a figlio/a ___________________________a
partecipare al viaggio a Budapest e accetto le condizioni indicate nella comunicazione allegata a questo
modulo di autorizzazione.
Data
Firma

L’autorizzazione e la ricevuta del versamento devono essere raccolte dal rappresentante di classe e
consegnate alle Prof.sse Berna e/o Diaco referenti della Commissione Viaggi entro il 13 febbraio 2018
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