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Circolare n. 372 

Agli studenti  

Alle loro famiglie 

Al Personale ATA  

Al DSGA  

Al Sito area news  

Al R.E. area bacheca 

 

 

Oggetto: Pagamento saldo viaggio a Ischia 27-29 marzo 2019 

 

Le famiglie degli studenti che parteciperanno al viaggio di istruzione ad Ischia devono versare la quota dovuta 

a SALDO di quanto già versato in acconto tenendo in considerazione che l’importo totale è di € 160,00. 

 

Il versamento va effettuato entro le ore 10 di martedì 26 marzo con la preghiera di presentare ricevuta 

cartacea o digitale anche via email all’indirizzo RMTF330002@istruzione.it 

 

La somma dovuta va versata sul conto corrente della scuola codice IBAN IT35H0306905090100000046274 

indicando la seguente causale: “saldo quota di partecipazione viaggio Ischia nome – cognome e classe dello 

studente”. 

 

Per gli studenti che hanno comunicato la rinuncia al viaggio avendo già versato un acconto, si provvederà a 

restituzione dell’acconto stesso previa presentazione di domanda del genitore in cui sia indicato l’IBAN su 

cui effettuare il versamento.  

Si invitano gli studenti rinunciatari a non effettuare alcun versamento a saldo poiché NON potranno in ogni 

caso partecipare al viaggio  

Docenti accompagnatori sono i professori Daniele Bocchino, Stefania Colucci, Mauro Di Domenico, 

Carolina Di Girolamo, Diletta Maida, Raffaele Nigro, Anna Maria Vito. 

Orario e luogo di appuntamento per la partenza saranno comunicati con successiva circolare. 

La presente comunicazione è presente anche in R.E. area bacheca 

 

 Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Antonio Volpe  
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 

 


