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CIRCOLARE INTERNA N. 442 
 

Prot. n. 2800/2018                                                                 Tolmezzo, 21 Marzo 2018 

 

 

                                                                                         Agli Studenti delle classi  

 2^A EN – 2^B EN – 2^C EN  

 ed alle loro famiglie    

 LORO SEDI  

  

 Ai Sigg. Docenti delle classi interessate 

              LORO SEDI 

      

 

 

 

Oggetto: Viaggio di Istruzione a VERONA – GARDONE - ISOLA DELLA SCALA (VR) 24 – 25 maggio 2018 Indagine. 

 

 Si informano le famiglie che la visita di istruzione a.s 2017/2018 per le classi in indirizzo avrà come meta 

Verona/Gardone Riviera/Buttapietra (VR) e si svolgerà nel mese di maggio 2018 per un totale di 2 giorni (1 notti). 

  Per motivi di carattere organizzativo si chiede di restituire il tagliando di autorizzazione alla partecipazione 

entro e non oltre il giorno 28 marzo 2018, considerato che è richiesta l’adesione del 70% delle classi per effettuare 

la visita di istruzione. 

  La spesa comprensiva di bus per i trasferimenti da Tolmezzo a Gardone A/R, trattamento mezza pensione in 

albergo 3 stelle, visita-lezione-degustazione alla” Riseria Ferron – Antica Pila Vecia” -  alla data odierna è stata 

quantificata in circa € 124,00 a partecipante, fatte salve le variazioni in aumento o in diminuzione che dovessero 

intervenire sul costo al momento della prenotazione. La quota non comprende i pranzi, la cauzione in albergo. 

  

 

                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                    Lucia CHIAVEGATO  
                                              Firma autografa omessa 

                                       ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
 

 
Il responsabile dell’istruttoria: uff. contabilità 

Ass.amm.  Mara Famea 

Tagliando da riconsegnare alla prof. Martinuzzi entro il 28/03/2018 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ genitore di 

____________________________________________________ della classe ________________ 

☐autorizza    ☐non autorizza 

la partecipazione alla visita di istruzione a Verona/Gardone/ dal 24 al 25 maggio 2018, come da circolare dedicata. 

 

Data _____________________________ Firma ___________________________________________ 
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