
Circ.n.240
Ai genitori

Alle studentesse e agli studenti
Ai Docenti dell’ISS “Basile- D’Aleo

e p.c. al DSGA per gli atti amministrativi

Oggetto: Adesione partecipazione viaggi d’istruzione

Si comunica che, sulla base delle schede "Proposte di viaggio d’istruzione” elaborate
dai vari cdc, pervenute ed esaminate dalla Commissione viaggi d’istruzione e visite
guidate si evince che:

● per le classi del 1° biennio, è stata individuata, sulla base delle preferenze
espresse dai vari C.d.C come meta Siracusa e le rappresentazioni classiche,
(probabile partenza dopo l’11 maggio c.a.)

● per le classi del 2° biennio Roma (probabile partenza prima o dopo le vacanze
pasquali)

● per le classi del 5° anno la Grecia (probabile partenza prima o dopo le vacanze
pasquali)

Al fine di ricevere offerte economicamente più vantaggiose da parte delle agenzie di
viaggio, si invitano i genitori degli studenti a compilare l’istanza di partecipazione al
viaggio, allegata alla presente, da consegnare entro e non oltre venerdì  3 febbraio al
coordinatore di classe.
I coordinatori delle classi che parteciperanno ai viaggi, sulla base delle dichiarazioni
acquisite,  indicheranno  il numero effettivo o quello che si avvicina il più possibile ad
un valore reale dei partecipanti della propria classe, attraverso la compilazione del
modulo Google entro e non oltre  il 03 Febbraio 2023.

Il link, per la compilazione da parte dei coordinatori, del modulo Google è pubblicato
sulla bacheca del registro elettronico

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Lauricella

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)





Al Dirigente Scolastico
dell'IISS “E.Basile – M.D'Aleo” Monreale

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________

nato/a a _______________________________________ il _____________________

genitore dell'alunno/a ___________________________________________________

nato/a a ______________________________________ il ______________________

della classe ______________ indirizzo _____________________________________

DICHIARA

che il/la proprio/a figlio/a

[ ] parteciperà al viaggio di istruzione previsto per la classe

[ ] non parteciperà al viaggio di istruzione previsto per la classe

Data____________

firma del/dei  genitore/i

________________________

________________________
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