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Circ. 125 

 Al Personale Docenti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Presso Proprie sedi 

 
 
OGGETTO: comunicazione viaggi di istruzione a.s. 2018/19 
 
 

In riferimento all’oggetto si evidenzia quanto segue: 

 Viaggio di istruzione con possibilità di ASL per le classi V a Lisbona  
 

  Si comunica a coloro che hanno dato adesione per il viaggio il numero di C/C della scuola     
            per il pagamento della 1° quota di Euro 150.00, fermo restando il fatto che si può anche  
            versare un maggiore importo.   

C/C n.1009784248 intestato a: Istituto di istruzione superiore IITI Verona Trento Messina, a 
nome dello studente partecipante con causale: quota per viaggio di istruzione a Lisbona. La 
ricevuta dovrà essere consegnata in segreteria entro il 21Dicembre.  
Si comunica inoltre che per chi ancora non abbia aderito può farlo, entro il 21, effettuando  
il pagamento del bollettino e comunicarlo alla referente Prof. Scionti.  
 

 Viaggio di istruzione con possibilità di ASL per le III e IV in Emilia Romagna e S. Marino  
 
Si comunica a coloro che hanno dato adesione per il viaggio il numero di C/C della scuola 
per il pagamento della 1° quota di Euro 100.00, fermo restando il fatto che si può anche 
versare un maggiore importo.  
C/C n.1009784248 intestato a: Istituto di istruzione superiore IITI Verona Trento Messina a 
nome dello studente partecipante con causale: quota per viaggio di istruzione "Emilia 
Romagna e S. Marino". La ricevuta dovrà essere consegnata in segreteria entro il 21 
Dicembre.  
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Si comunica inoltre che per chi ancora non abbia aderito può farlo,entro il 21,  effettuando il 
pagamento del bollettino e comunicarlo alla referente  Prof. Scionti. 

 

Si darà comunicazione successiva per preventivo I e II classi 
 
 

IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                      ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

 


