
 

   
 

   

  CIRCOLARE 250  
Ai docenti delle classi del primo e secondo biennio I.I.S.S. “F. De Sanctis”   

Ai genitori delle classi del primo e secondo biennio I.I.S.S. “F. De Sanctis”  

Agli studenti delle classi del primo e secondo biennio I.I.S.S. “F. De Sanctis”   

Ai coordinatori di classe  

Ai docenti accompagnatori  

Al DSGA   
Al personale ATA   

Al Sito WEB www.iissdesanctis.it  
Albo pretorio    

Agli ATTI  

  

Oggetto: Viaggi istruzione I e II biennio – Versamento quota a saldo.  

  

VISTI gli esiti dei Collegi di indirizzo e approvati dai rispettivi Consigli di Classe con la componente genitori  

VISTE le risultanze del collegio plenario   

VISTE le determinazioni assunte dalla Commissione Orientamento dell’I.I.S.S. F. De Sanctis  

VISTI gli esiti delle procedure di affidamento dei servizi   

  

COMUNICA  

la quota da versare a saldo delle classi I, II, III e IV dell’IISS F. De Sanctis”. 

  

Il versamento della quota a saldo deve essere effettuata sul CC postale dell’Istituzione Scolastica n. 14342836 intestata a 

I.I.S.S. “F. De Sanctis” Via Boschetto, 1 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV).  

Si raccomanda di indicare nella causale di versamento: Nome Cognome dell’alunno/a, la classe, la sezione, l’indirizzo 

e la dicitura Saldo del “Viaggio d’istruzione a …Lotto __”, ciò al fine di agevolare il riscontro dei dati contabili.  Ogni 

studente consegnerà al coordinatore di classe (che avrà cura di compilare anche il modello 3), entro e non oltre venerdì 

15 marzo 2019, l’attestazione del versamento eseguito.  

A conclusione tutto il materiale sarà consegnata all’A.A. Ranaudo Rosetta.      

La quota a saldo da versare, calcolata per differenza, viene riportata sul frontespizio di ciascun lotto, allegato alla presente 

circolare.  

Seguirà il programma dettagliato del viaggio. Eventuali modifiche del calendario saranno tempestivamente comunicate. 

Si pregano i sigg. docenti di dare lettura agli studenti della presente circolare e a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta 

comunicazione.  

I genitori e gli studenti leggeranno la presente sulla Bacheca dell’Istituto e ne attesteranno la presa visione.  

Confidando nella collaborazione di tutti si porgono cordiali saluti.   

 

Il Dirigente 

Prof. Gerardo Cipriano 

  

  

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/




  

Modello 3  

ELENCO ALUNNI PARTECIPANTI AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE   

  

__________________________________________ PERIODO dal ___________al ___________   

  

LOTTO _____________   CLASSE/I _________ INDIRIZZO_______________________  

  

  COGNOME E NOME   ACCONTO 

VERSATO  

SALDO  TOTALE VERSATO  

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

  

Il Docente coordinatore _________________________________  



 
 

VIAGGIO I BIENNIO DESTINAZIONE: Roma – Viterbo 

(LOTTO 1)  
  

 

 

 

 

VIAGGIO I BIENNIO DESTINAZIONE: Bomarzo (Viterbo) – Roma - Sperlonga 

(LOTTO 2)  
 

 

 

 

VIAGGIO CLASSI TERZE CLASSICO:   Bologna – Ravenna – Ferrara  

(LOTTO 3)  
 

 

 

  

VIAGGIO CLASSI QUARTE: Torino e le residenze sabaude  

(LOTTO 4)  
 

 

                        

  

Costo totale Acconto Saldo 

€ 128,00 € 100,00 € 28,00 

Costo totale Acconto Saldo 

€ 130,00 € 100,00 € 30,00 

Costo totale Acconto Saldo 

€ 220,00 € 150,00 € 70,00 

Costo totale Acconto Saldo 

€ 218,00 € 150,00 € 68,00 


