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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Silvio Pellico”
Piazza del Popolo 4 – 21040 Vedano Olona (VA)
C.F. 95045030129 - Tel. 0332/400232 - Fax 0332/400737
email: vaic86300c@istruzione.it – pec: vaic86300c@pec.istruzione.it

______________________________________________________
Circ. n. 122

Vedano Olona, 28 febbraio 2019
Ai genitori delle classi 2^ A,B,C,D
Scuola Primaria De Amicis

OGGETTO: Visita guidata mercoledì 29 maggio 2019–Rocca di Angera (VA)
Si comunica che mercoledì 29 maggio 2019, le insegnanti accompagneranno gli alunni delle classi
seconde presso la Rocca di Angera (VA).
Il costo totale della visita guidata è di 40,00 euro da versare entro e non oltre mercoledì 20
marzo 2019 mediante una delle seguenti modalità:
versamento tramite il servizio di riscossione con apparecchiature POS e l’utilizzo di Pagobancomat
e Carte di Credito presso la segreteria dell’I.C. “S.Pellico” di Vedano Olona (VA).

-

versamento (anche on line) mediante bonifico bancario su conto corrente
coordinate IBAN: IT93C0521650580000000002433
intestato a Istituto Comprensivo Statale “S.Pellico” di Vedano Olona (VA)
indicando cognome e nome dell’alunno, la sezione o la classe
specificando Scuola Primaria De Amicis
e la causale: “erogazione liberale Rocca di Angera 29/05/2019”;
versamento presso qualsiasi ufficio postale su conto corrente postale n. 21089271
intestato a Istituto Comprensivo Statale “S.Pellico” di Vedano Olona (VA) indicando
cognome e nome dell’alunno, la sezione o la classe
specificando Scuola Primaria De Amicis
e la causale: “erogazione liberale Rocca di Angera 29/05/2019”;

Si chiede di consegnare la ricevuta del versamento entro mercoledì 20 marzo 2019
presso la segreteria
La partenza è fissata per mercoledì 29/05/2019 alle ore 08.30 e il rientro alle ore 17.30 circa nel piazzale
della Scuola Primaria De Amicis.
Si chiede di restituire ai docenti referenti di classe il tagliando sotto riportato entro entro mercoledì 20
marzo 2019 .


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Tadiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

-----------------------------------------------------------------------------------------------Circ. n. 122
Vedano Olona, 28 febbraio 2019
OGGETTO: Visita alla Rocca di Angera (VA)
I sottoscritti ________________________________________________________ in qualità di genitori
dell’alunn__ __________________________________ della classe ______ sez. _____ della scuola
_________________________________________ACCONSENTONO che __l__ propri__ figli__ partecipi
alla visita guidata del giorno 29 maggio 2019 dalle ore 08,30 alle ore 17,30 circa con meta Rocca di
Angera (VA), organizzata secondo le modalità stabilite nel regolamento per le visite e i viaggi
d’istruzione.
Dichiarano di accettare le condizioni assicurative previste dal regolamento e si impegnano a versare
entro mercoledì 20 marzo 2019 la quota di adesione corrispondente ad € 40,00 comprensiva del costo
del trasporto e delle attività didattiche, secondo le modalità richieste.
Vedano Olona, ________________

I genitori
__________________
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