Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 83
Oggetto: SALDO GITA DI INDIRIZZO A SAN PIETROBURGO
In riferimento alla Circ. n. 66, si comunica che il saldo dell’importo relativo alla gita di indirizzo a SAN PIETROBURGO
prevista nei giorni 21 – 25 marzo 2018 è riassunto come segue:



Preventivo iniziale



Acconto versato

1.041 €
500 €

Per chi avesse richiesto le opzioni aggiuntive transfer scuola – VRN – scuola + teatro il saldo corrisponde a:



656,00 € [ 541,00 € + 35,00 € (transfer scuola-aeroporto-scuola) + 80,00 € (biglietto teatro) ]

Per chi avesse richiesto soltanto l’opzione aggiuntiva transfer scuola – VRN – scuola il saldo corrisponde a:



576,00 €

[ 541,00 € + 35,00 € (transfer scuola-aeroporto-scuola) ]

Si prega di restituire il cedolino compilato per presa visione e di voler effettuare il saldo entro mercoledì 28 febbraio
inviando alla segreteria generale copia dell’avvenuto versamento.
Si comunica che in caso di episodi o comportamenti disciplinari non idonei, il Consiglio di classe si riserva di valutare
la partecipazione alla visita d’istruzione.
Bergamo, 14 febbraio 2018
Il Coordinatore di Indirizzo
Prof.ssa Marica Locatelli

MODULO DI PRESA VISIONE CON VERSAMENTO EFFETTUATO
(Circ. n. 83 parte da restituire compilata alla segreteria generale entro il 28/02/2018)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
della classe _______________________

Firma
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