Alle classi prime A, B, C, E, F
SEDE
Al sito web
AVVISO N° 194 bis a re@ﬁca del precedente avviso
del 15/02/2020
OGGETTO: Programma di viaggio classi prime
Fase conclusiva StaﬀePa scriPura creaQva BIMED

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)

Alle classi prime A, B, C, E, F
SEDE
Al sito web
OGGETTO: Viaggio Isole TremiQ: fase conclusiva StaﬀePa di ScriPura CreaQva Bimed a.s.
2019/2020
Si comunica alle classi in oggePo che dal giorno 03/06/2020 al giorno 05/06/2020 la BIMED
organizza un viaggio presso le Isole TremiQ (Foggia).

Gli interessaQ 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 eﬀePua il versamento, classe, causale: Fase ﬁnale staﬀePa di scriPura
creaQva BIMED) secondo le scadenze di seguito riportate :
1. dichiarazione per iscriPo di consenso di entrambi i genitori (vedi
il modello sul sito della scuola, speciﬁcando la somma)
2. liberatoria per l’eventuale pubblicazione di immagini e/o video
___________________
martedì 2 marzo 2020:
3. versamento della prima rata di euro 95,00
martedì 20 aprile 2020
4. versamento della seconda rata a saldo di euro 95,00

Le ricevute dei versamenQ saranno raccolte dai rappresentanQ di classe e consegnate entro il 27
aprile 2020 alla prof.ssa Ferragina.
N.B. La quota non comprende il viaggio da Catanzaro a Termoli (CB) da dove alle ore 14.00 ci si
imbarcherà alla volta di San Domino. Il trasferimento a Termoli sarà eﬀePuato con autobus gran
turismo al prezzo indicaQvo di 75 euro a studente. In merito a quest’ulQmo aspePo, saranno
fornite indicazioni più puntuali in seguito.
•

Si precisa inoltre che la dichiarazione e/o il versamento cosQtuiscono impegno formale di
partecipazione e la resQtuzione potrà avvenire solo nei modi e casi previsQ dalle norme
generali che regolano i rapporQ con le agenzie di viaggio.

La referente del ProgePo

Il Dirigente scolasQco

Prof.ssa Paola Ferragina

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)

