
OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE
PERIODO: dal 16 al  20  marzo 2020

Si comunica che è stato approvato dai 
RATISBONA-MONACO. in pullman, da effettuar

Gli allievi saranno accompagnati dai Proff. 

Per poter procedere alla prenotazione del viaggio d’Istruzione si richiede il 
150.00  a fronte di un costo presunto

Il versamento potrà essere effettuato sul

 c/c bancario   IT 23J03111 11300 0000 00046592
 IN ALTERNATIVA C/C POSTALE 11268273

IT21F0760111300000011268273
 

indicando nella causale: NOME, COGNOME dell’
RATISBONA-MONACO 

Si precisa che la caparra NON potrà essere restituita se non in caso 
maggiore debitamente documentate.

Il programma dettagliato del viaggio sarà pubblicato successivamente.

________________________________________________________________________________________

PRESA VISIONE DELL’AVVISO N. ………… DEL ………………………….

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL 
dal ………………………. al ……………………………

Da riconsegnare entro e non oltre il 
pagamento. 

Il sottoscritto ………………………………………………… genitore dell’alunno 
……………………………………. della classe ………………………….  
esposto, dichiara il proprio:      

o CONSENSO 
o NON CONSENSO

alla partecipazione del proprio figlio/della propria figlia al viaggio d’Istruzione sopraindicato.
Pavia, …………………………….         
     
     

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

 

 

Via Verdi n°
e-mail:
pec: 
sito web:
C.F. 80003980184 

Delle classi   
OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE NORIMBERGA-RATISBONA-MONACO

marzo 2020 – Autorizzazione e Versamento caparra. 

Si comunica che è stato approvato dai Consigli di Classe un viaggio d’Istruzione a 
. in pullman, da effettuarsi nel periodo: dal 16 al  20  marzo

Gli allievi saranno accompagnati dai Proff. BARUTO,CALVI,RIZZUTI 

Per poter procedere alla prenotazione del viaggio d’Istruzione si richiede il pagamento di una caparra di 
a fronte di un costo presunto del viaggio di massimo € 350.00.  

Il versamento potrà essere effettuato sul conto corrente bancario o su quello postale dell’Istituto

IT 23J03111 11300 0000 00046592  
ALTERNATIVA C/C POSTALE 11268273- IBAN- C/C POSTALE 

IT21F0760111300000011268273 

e: NOME, COGNOME dell’ALLIEVO, CLASSE, Viaggio a

potrà essere restituita se non in caso rinuncia al viaggio per cause di forza 
maggiore debitamente documentate. 

sarà pubblicato successivamente. 

Dott.ssa Giancarla Gatti Comini
________________________________________________________________________________________

PRESA VISIONE DELL’AVVISO N. ………… DEL …………………………. 

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GENITORE per il “Viaggio d’Istruzione” a ……………………… 
dal ………………………. al …………………………… 

Da riconsegnare entro e non oltre il 18/11/2019 al Coordinatore di Classe allegando la ricevuta di 

Il sottoscritto ………………………………………………… genitore dell’alunno 
……………………………………. della classe ………………………….  presa visione di 

NON CONSENSO 
alla partecipazione del proprio figlio/della propria figlia al viaggio d’Istruzione sopraindicato.
Pavia, …………………………….                                                                             FIRMA DEL GENIT

       
     ……………………………………...

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 
mail: direzione@itiscardanopv.gov.it 

 pvtf01000b@pec.istruzione.it 
sito web:  www.cardano.pv.it 
C.F. 80003980184 - P.I. 01958500181 - Cod. Min. PVTF01000B 

08/11/2019 
Alle Famiglie  
Agli Studenti  

Delle classi   A^ALS—3^ALS 
MONACO- 5gg/4 notti – 

sse un viaggio d’Istruzione a NORIMBERGA-
marzo 2020 

pagamento di una caparra di € 

dell’Istituto: 

ALLIEVO, CLASSE, Viaggio a NORIMBERGA-

rinuncia al viaggio per cause di forza 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giancarla Gatti Comini 

________________________________________________________________________________________ 

GENITORE per il “Viaggio d’Istruzione” a ……………………… 

l Coordinatore di Classe allegando la ricevuta di 

Il sottoscritto ………………………………………………… genitore dell’alunno 
resa visione di quanto sopra 

alla partecipazione del proprio figlio/della propria figlia al viaggio d’Istruzione sopraindicato. 
FIRMA DEL GENITORE

   
……………………………………... 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

G. CARDANO” - PAVIA 

AVVISO N. 162_19-20


