Agli alunni delle classi terze, quarte, quinte
SEDE
Al sito web

AVVISO N°34
OGGETTO: partecipazione al progetto Treno della memoria

Proposta di partecipazione da parte del Liceo “P. Galluppi” al percorso di formazione sul tema della
memoria della Shoah, che ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il patrocinio
della Camera e del Senato e del Parlamento Europeo. Il viaggio si svolgerà nel periodo compreso tra
gennaio e marzo. Precedentemente gli alunni che avranno dato l’adesione, incontreranno un responsabile
del Progetto medesimo.
In allegato: indicazioni

La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Filippis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

Gli interessati devono provvedere al versamento con bonifico sul codice IBAN
IT 19 U 01030 04400 000000445829
intestato a Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro (indicando nome e cognome dell’allievo e non del
genitore che effettua il versamento, classe, causale

- TRENO DELLA MEMORIA acconto), con le

scadenze di seguito riportate :
15 ottobre: 1. versamento della prima rata di euro 110,00
2. dichiarazione per iscritto di consenso di entrambi i genitori (anche per gli alunni
maggiorenni, vd. modello consegnato)
Le fotocopie delle ricevute di versamento della prima rata saranno consegnate, unitamente alla
dichiarazione di consenso dei genitori, alla prof.ssa Bilotta entro il 16 ottobre. Si fa presente che i
tempi brevi sono dettati dalla necessità di informare il comitato organizzativo del Treno della memoria.
11 dicembre 2019: 1. versamento della seconda rata di 250,00
2. LIBERATORIA per la pubblicazione di immagini con firma di entrambi i genitori
Le fotocopie delle ricevute di versamento della seconda rata saranno raccolte dai rappresentanti di
classe e consegnate, unitamente alla liberatoria e alla fotocopia della carta d’identità alla prof.ssa
Ferragina entro il 12 dicembre 2019.
Si fa presente che il versamento costituisce impegno formale di partecipazione e la sua restituzione
potrà avvenire solo nei modi e casi previsti dalle norme generali che regolano i rapporti con le agenzie
di viaggio. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Bilotta, responsabile della commissione
viaggi “Itinerando ad discendum”.

La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Elena De Filippis

