ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario
CIRCOLARE INTERNA N. 262
(Alunni – Genitori )
Jesi, 14/02/2022

•
•

Oggetto:

AI GENITORI
AGLI ALUNNI
CLASSE 4A SIA

VIAGGIO ISTRUZIONE a Lecce, Gallipoli, Otranto (Giro Cicloturistico del Salento)
(19-20-21/04 2022)

IL Consiglio di classe della 4A SIA ha previsto un viaggio cicloturistico in Puglia, partendo da Lecce e
toccando le località indicate in oggetto, nei giorni 19-20-21/04/2022.
Per aderire all’iniziativa i genitori degli alunni interessati dovranno compilare e restituire il modulo in calce.
I moduli, saranno ritirati dai docenti Accompagnatori (Prof. Urbani Paolo e Prof.ssa Manoni Francesca,
tassativamente entro il 21 febbraio p.v.
Non saranno presi in considerazione i moduli pervenuti dopo tale data.
Si informano le famiglie che la quota pro capite di partecipazione non potrà superare i 180,00 € di spesa; La
quota comprenderà: -Viaggio in treno a Lecce A/R (partenza alle ore 02:45 da Ancona e rientro a Jesi alle ore 03:59),
noleggio bici, sistemazione in hotel mezza pensione; il programma dettagliato sarà comunicato successivamente.
Entro e non oltre il 21 febbraio, a titolo di caparra confirmatoria, dovrà essere effettuato un versamento pari a
e 60,00.
Il versamento dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma PAGO IN RETE (sistema dei pagamenti
online del MIUR). A tale proposito si rimanda per le spiegazioni alla home page del ns. sito
https://www.cupparisalvati.edu.it, cliccando sull’ icona Pago in rete. L’accesso è inoltre possibile anche tramite il
Registro elettronico alla voce PAGAMENTI, cliccando in alto a destra “Erogazione Liberale”
Il versamento dell’anticipo, verrà restituito solo nel caso in cui il viaggio non sarà svolto per la mancanza del
numero minimo dei partecipanti previsto (2/3 del numero degli studenti di ogni classe).

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

COMPILARE E RICONSEGNARE AI DOCENTI URBANI PAOLO/MANONI FRANCESCA

Il sottoscritto ………………………………………………….….genitore dell’alunno/a
della classe.................. dichiara di aver preso visione della circ. n. 262 del

.......................................

14/02/2022 avente per oggetto

“VIAGGIO ISTRUZIONE a Lecce, Gallipoli, Otranto (Giro Cicloturistico del Salento) – 19-20-21/04/2022

Data..........................

___________________________________
firma del genitore o di chi ne fa le veci

Il sottoscritto ………………………………..………... genitore dell’alunno/a…………………………..…………
classe …………..
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste nel VIAGGIO ISTRUZIONE a Lecce, Gallipoli,
Otranto (Giro Cicloturistico del Salento) - (19-20-21/04 2022)” ed esonera le autorità scolastiche da ogni
responsabilità per qualsiasi tipo di infortunio dovesse capitare al figlio/a, soprattutto nel caso in cui non abbia
osservato le disposizioni ricevute o se si sia sottratto/a, senza autorizzazione alcuna, alla vigilanza degli insegnanti
accompagnatori.

Data ………………...

______________________________
firma del genitore o di chi ne fa le veci
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