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Ciampino,  06/11/2019                                                                                         Circ. n. 109 
 

Agli studenti delle classi  
5 A; 5 B; 5 C; 5 D; 5G; 

 5SA; 5 SB; 5 SC e 5 SINT 
. 

Ai genitori delle classi 

 5 A; 5 B; 5 C; 5 D; 5G; 
 5SA; 5 SB; 5 SC  e 5SINT. 

Ai docenti accompagnatori 
  Al DSGA e all’ufficio contabilità 

Al sito del Liceo 
 

OGGETTO: Richiesta prima rata viaggio di istruzione Andalusia, Spagna. 

 

Ai fini della programmazione del viaggio di istruzione in Andalusia, Spagna e dell'espletamento 
della gara di appalto, si richiede alle famiglie degli studenti interessati a partecipare di versare una 
prima rata di 180 euro entro il giorno 12 novembre 2019 sul cc postale n 44841005 intestato a LS 
VOLTERRA , oppure con IBAN IT72 Z 076 0103 2000 0004 4841 005. Nel bollettino si devono di 
indicare chiaramente: NOME e COGNOME dell’ALUNNO, CLASSE, META del viaggio. 
 
Si sottolinea che: 

- Tale prima rata risulta a tutti gli effetti una prenotazione del viaggio.  
- Tale rata va pagata SOLO in caso di condizioni favorevoli alla partenza della classe 

(adesione del docente accompagnatore interno al consiglio di classe, adesione dei 2/3 della 
classe). 

- In caso di mancata realizzazione del progetto di viaggio la quota sarà rimborsata. 
- In caso di mancata partecipazione dell'alunno al viaggio prenotato i rimborsi saranno 

effettuati, dopo il saldo dell’intero importo, secondo le regole e la casistica delle 
assicurazioni offerte dalle agenzie di viaggio.  

- Non sarà possibile aderire al viaggio dopo tale data.  
 
Sul Re sono disponibili il modello di adesione e autorizzazione preventiva, il programma di 
massima e le norme di comportamento dello studente in viaggio. 
Pur rendendoci conto dell'esiguità delle notizie offerte a fronte della richiesta di pagamento della 
prima rata, questa istituzione scolastica ha l'esigenza di istruire le gare d'appalto su numeri certi e 
non aleatori per ottenere programmi e prezzi altrettanto certi. 

                                                                          
Il Dirigente Scolastico  

                  Emilia D’Aponte 
                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
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