ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 Fax 0481-775834
e-mail: goic805009@istruzione.it PEC: GOIC805009@PEC.ISTRUZIONE.IT

Ronchi dei Legionari, 24 marzo 2014
Circolare n.

253

Ai genitori degli alunni della classe C della Scuola Secondaria di I Grado

OGGETTO: comunicazione visita d’istruzione alla Riserva Naturale di Doberdò del giorno 03/04/ 2014.
Si comunica che il giorno giovedì 03 aprile 2014 gli alunni della classe 2 C si recheranno in visita di
istruzione a mezzo scuolabus presso il Centro visite Gradina di Doberdò del Lago dalle ore 8,20 alle ore
12,30 accompagnati dalle docenti: BIANCO Enrica, VETTACH Evelina. Si rende noto che il costo pro
capite della visita

è

di

€ 14,00 (scuolabus, visita guidata, laboratorio) che i genitori dovranno

versare alla rappresentante di classe entro giovedì 27 marzo. Gli alunni consegneranno l'autorizzazione
firmata alla docente Bianco entro giovedì 27 marzo.
Il Dirigente Scolastico dott. Claudio Riavis
…..........................................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a …………................................…….................................genitore dell’alunno/a
…………………….............………............................................... frequentante la classe ……….dichiaro di aver
preso visione della circolare n...... avente per oggetto: comunicazione visita d’istruzione a Doberdò del
giorno 03 aprile 2014

e di autorizzare la partecipazione di mio/a figlio/a .

Firma...........................................................
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