
 

 
OGGETTO: - Visita didattica 

15/05/2018 – a. s. 20
 

Si comunica che è stata approvata dai Consigli di 
“OASI DI SANT’ALESSIO 
alle ore 08.10 e rientro previsto 
 

Il costo 
Ulteriori € 10,00 

Gli allievi saranno accompagnati dalla 
Caterina. 
 
 
  Il versamento andrà effettuato sul 
SERVIZIO TESORERIA – IBAN IT21F0760111300000011268273 
 “ Oasi Sant’Alessio 2018”,  inserendo inoltre l’indicazione di nome e cognome dell’allievo e la 
classe frequentata; la ricevuta, allegata al tagliando d
docente capocomitiva entro e non oltre il  
 
 
 
 
 

IL DOCENTE CAPOCOMITIVA
Prof.ssa Raffaella Pani

 
 
 
 
  
Ass.Amm.Istr.S.Mulone 
N:\alunni\SONIA\avvisi\oasi di sant'alessio.docx

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

 

       

Via Verdi n°

                              
C.F. 80003980184 

Alle famiglie degli alunni in elenco 
della classe  2CI  
 
 
 

ttica – PAVIA – “OASI DI SANT’ALESSIO
a. s. 2017/2018 

Si comunica che è stata approvata dai Consigli di classe una visita
OASI DI SANT’ALESSIO “  per il giorno 15 maggio 2018, con partenza 

e rientro previsto in Istituto alle ore 14.00 circa. 

Il costo per alunno è di € 16,00 
 per l’ingresso all’oasi si pagheranno in loco.

 
Gli allievi saranno accompagnati dalla Prof.ssa Pani Raffaella e 

Il versamento andrà effettuato sul c/c n° 11268273 intestato a ITI G. CARDANO PAVIA 
IBAN IT21F0760111300000011268273 -  CAUSALE

inserendo inoltre l’indicazione di nome e cognome dell’allievo e la 
a ricevuta, allegata al tagliando di adesione, dovrà essere riconsegnata al

docente capocomitiva entro e non oltre il  05/05/2018 

IL DOCENTE CAPOCOMITIVA IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Raffaella Pani 

oasi di sant'alessio.docx 

Dott. ssa Giancarla Gatti Comini
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. CARDANO

ia Verdi n° 19  - tel. 0382.302801-2-3   fax  0382.303160 
e-mail: direzione@itiscardanopv.gov.it 
pec: pvtf01000b@pec.istruzione.it 

                              sito web:  www.cardano.pv.it 
C.F. 80003980184 - P.I. 01958500181 - Cod. Min. PVTF01000B 

Pavia,21/04/2018 

Alle famiglie degli alunni in elenco  

OASI DI SANT’ALESSIO” – del 

classe una visita didattica, a Pavia 
, con partenza dall’Istituto 

per l’ingresso all’oasi si pagheranno in loco. 

e Prof.ssa Nevoso 

intestato a ITI G. CARDANO PAVIA 
CAUSALE 

inserendo inoltre l’indicazione di nome e cognome dell’allievo e la 
essere riconsegnata al 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ssa Giancarla Gatti Comini 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

G. CARDANO” - PAVIA 

AVVISO N. 568_17-18



PRESA VISIONE DELL’AVV. N .  del  
AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GENITORE per visita guidata a Pavia“Oasi di 
Sant’Alessio del 15/05/2018 
Da consegnare entro e non oltre il 05/05/2018 

Al Dirigente Scolastico 

I.T.I.S. CARDANO 

PAVIA 
Il sottoscritto _______________________________________genitore dell’alunno 
 
 _________________________________ della classe _____ 
 
presa visione di quanto sopra esposto DICHIARA il proprio:  consenso 
  non consenso 
 
affinchè il proprio figlio partecipi all’uscita su indicata 
 
 
Pavia, _______________________ FIRMA DEL GENITORE 

 
 

 ____________________ 
 
 


