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oggetto: viaggio per i meritevoli Agli studenti delle classi

prime - seconde -terze - quarte
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Vista la programmazione dei viaggi e visite guidate

Vista l'approvazione degli organi competenti

Il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Manica

COMUNICA

A tutti gli studenti meritevoli per profitto e per disciplina che l'istituto anche quest'anno haorganizzato un

viaggio d'istruzione in Campania presso la cittd di SORRENTO, ATENA LUCANO E SALERNO, della

durata di n. tre giorni/ n.2 notti.

La partenza sari LUNEDI 15/04/2019 e rientro MERCOLEDI 17104/2019.

Potranno partecipare n. 50 studenti appartenenti a tutte le classi prime, seconde, terze e quarte, che hanno

terminato l'anno scolastico 201712018 con I'ammissione alla classe successiva con la media di otto/dieci -
nove/dieci - dieci/dieci, (in mancanza dei suddetti requisiti si procederir all'individuazione degli studenti

secondo graduatoria di merito). Per gli studenti delle classi prime sard considerato il voto riportato all'esame

dellaTerza Media.
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Si comunica, inoltre, che questo viaggio rientra nel progetto "FARE TURISMO IN CAMPANIA", finanziato

dalla Regione Campania. Pertanto gli studenti dovranno versare soltanto parzialmente la quota di

partecipazione.

Il servizio per il suddetto viaggio d stato dal Dirigente affidato all'agenzia ROSY BUS in Frignano - Ce.

La quota di partecipazione i di euro 125,00. Gli studenti dovranno versare euro 65,00. Il programma

viaggio prevede visite didattiche presso la cittdr di Sorrento, Salerno, Atena Lucana, Teggiano e Padula.

Gli studenti che sono in possesso dei requisiti richiesti e sono interessati a partecipare al viaggio sono

invitati a versare la somma di 65.00 euro sul bollettino di c/c n 1001623030 intestato a

I.S.I.S.S."E.MATTEI" via A. Gramsci n.l -81031 Aversa (CE) entro LUNEDI 01/04/2013.

La ricevuta del versamento dovri essere consegnata alla prof. Capone Patrizia entro il giorno

MARTEDI2/04/2019

Per qualunque informazione relativa al suddetto viaggio gli studenti potranno rivolgersi alla referente viaggi
prof. Capone Patrizia.
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