Agli Alunni e ai Genitori delle classi terze
dell’Istituto Alberghiero iSchool
e p.c. Ai Docenti
Circ. 108

Oggetto: VISITA D’ISTRUZIONE AL MUSEO DEL RISPARMIO A TORINO

Si comunica che in data 13/04/2018 è prevista un’uscita didattica presso il museo del risparmio di Torino con tema
“La moneta nel tempo”.
La visita si inserisce nel percorso didattico di diritto e tecniche amministrative, toccando anche l’aspetto storico
dell’evoluzione della moneta, ed è correlato all’iniziativa del mese del gusto.
L’uscita è della durata di un giorno, si partirà alle 8:00, con rientro in serata. Il costo totale, comprensivo di ingresso
al museo e trasporto privato, è di € 36,00. La quota di partecipazione dovrà essere versata in segreteria entro
venerdì 6 aprile.
Si ricorda che, per la possibilità di partecipare alle visite d’istruzione, si rimanda ai criteri disciplinari stabiliti in
Consiglio d’Istituto e in Consiglio di classe; si sottolinea inoltre l’obbligatorietà della partecipazione in quanto la
visita si inserisce nel programma didattico.
Si comunica che la pre-adesione è vincolante: in caso di assenza si è tenuti comunque al pagamento.

Bergamo, 26 marzo 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Circ. 108 - MODULO DI PRE- ADESIONE (da restituire compilato entro mercoledì 28/03/2018 alla prof.ssa Di Vita)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
_____________________________________________ della classe ___________________________

non autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla gita didattica a Torino del giorno 13 aprile 2018
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione a Torino del giorno 13 aprile 2018
Firma ______________________
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