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AgriALr rNrD"ti?%?1NI
lBc-2A-28-2H-2L3A
Agli alunni del Modulo "Scrittura creativa"
del progetao Scuola Vìva
e, loro tramite, alle FAMIGLIE
Al DSGA, dott. Tancredi Durante
Sito WEB

OGGETTo: comunicazione visita curturare TREMITI-peri

odo

22 -24 maggio 2017

Il Liceo classico Scientifico "Don carlo La Mura" organizza, anche per quest'anno, la visita
culturale alle Isole Tremiti, quale attività conclusiva iel percorso p.og"ttuate ..La Staffetta
creativa", con le seguenti modalità:

Durata n"3gg.e2notti
Quota di partecipazione
€ 215,00 (euro duecentoquindicil0O) a persona
Per partecipare

gli allievi dowanno presentate,
entro e non oltre maÉedì 07 febbraio p.v.,

copia del versamento della quota di partecipazione, al prof. A.D'Alesìandro.
Il versamento su CCP n" 11169844 deve essere intestato a Liceo Classico Scientifico LA MURA
indicando nella causale'QUorA DI PARTECIPAZIONE TREMITI DELL'ALUNNO
CLASSE
In caso di rìn numero di partecipanti superiore alla possibile ricettività delle struthge ospitanti, si
seguirà l'ordine cronologico di presentazione della domanda di consegna della documentazione
richiesta.
I docenti avranno cura di leggere il presente awiso e di dame la massima diffusione nonché di
annotare sul registro elettronico I'al'venuta lettura.

ll Dirigente scolastico
prof. Filippo Toriello
Fímo outogtoÍo sostituitq o mezzo stampo
Ai sensi dell'ort. i commo 2 D.Lgs. 39/1993

Ambito 24
LICEO CLASSICO SCIENTIFICO.,Don Carto La Mura"
via Monre Taccaro - ANGRI Tel. - Fax 0815 1328471081 5 132861 - c.F. 80039430659
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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico /Classico
Don Carlo La Mura di Angri

OGGETTO:
IllLa sottoscritto/a
I

_/

19

nafo/a a

_,

(_),

genitore dell'alunno/a

I

del Liceo Classico Scientifico Statale ,.Don Carlo La Mura", ln
merito alla visita guidata alle Isole Tremiti, da effettuarsi il22-23-24 maggio 201?,
frequentante la classe

Sez.

DICHIARA

ts

Di essere

.
o

a conoscenza che:

La quota di partecipazione è di € 215,00 (duecentoquindici//00)

La mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota
versata. Essa sarà
utilizzata per compensare il conseguente aggravio di spesa a carico degil altri partecipanti.

Dopo quanto dichiarato illla sottoscritto/a

Da contrassesnare se iWa

!

auronrzza illla propri figlio/a

!

.Arrrsra nr ESSERf, A coNoSCf,NZA che
partecipa alla suddetta Visita suidata.

illla

propri

figlio/a

Angri,
FIRMA Dr uN cENrroRE o pEL TUToRE (anche per i maqgiorenni)

