codiceAOO - CIRCOLARI - 0000122 - 22/10/2019 - UNICO - U

Liceo Classico e Linguistico con Sezione Ospedaliera

“Francesco Petrarca”
34139 TRIESTE - Via D. Rossetti, 74 - tel.: 040 390202 fax: 040 3798971 - C.F. 80019940321
e-mail: scrivici@liceopetrarcats.it pec: tspc02000n@pec.istruzione.it
sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

CIRCOLARE N.
Alle
Ai
Al

V. STAMPIGLIATURA
Famiglie degli studenti delle classi
seconde
Docenti Coordinatori delle classi
seconde
Sito WEB

(1 copia per studente)
Loro indirizzi email

Oggetto: Settimana Bianca Falcade 2020.
Si chiede l’adesione delle famiglie per la realizzazione della settimana bianca secondo le seguenti modalità:
Destinazione: Falcade (Belluno);
Partenza 1° turno: lunedì 20 gennaio 2020 con pullman;
Rientro 1° turno: venerdì 24 gennaio 2020 in serata;
Partenza 2° turno: lunedì 10 febbraio 2020 con pullman;
Rientro 2° turno: venerdì 14 febbraio 2020 in serata;
I turni verranno determinati in base alla disponibilità dei docenti accompagnatori.
Soggiorno: Hotel *** stelle con trattamento di mezza pensione;
Giornata tipo: prevede lezioni con i maestri di sci per 3 ore al mattino più 2 ore pomeridiane di sci
accompagnato. Sono previste nel pomeriggio e/o in prima serata altre attività di tipo culturale o ricreativo.
Costo: Il costo totale stimato è di circa 430 euro comprensivo di Hotel, scuola sci, skipass, pullman; il calcolo
definitivo è vincolato al numero dei partecipanti.
Il costo non include il noleggio dell’attrezzatura e il pranzo.
Le classi potranno partecipare all’iniziativa solo se provviste di docente accompagnatore e se raggiungeranno
la percentuale di aderenti prevista dalle regole interne della scuola (75% delle adesioni); il calcolo e la
susseguente decisione verranno determinati dalla firma di adesione sul modulo sottostante, che dovrà essere
consegnato in bidelleria in sede succursale oppure in segreteria didattica entro venerdì 25 ottobre p.v. in
previsione dei consigli di classe che inizieranno lunedì 28 ottobre p.v.

La Dirigente scolastica
Cesira Militello



Circolare n ____del __/10/2019
Oggetto: Settimana Bianca Falcade 2020
La/Il sottoscritta/o ________________________________

genitore dell’alunna/o_______________________

Preso atto di quanto comunicato nella circolare informativa, n. __/2019 consapevole che l’adesione costituisce impegno e che
l’eventuale successiva rinuncia sarà soggetta a penale e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000
n. 445 per chi rilasci dichiarazioni mendaci,

□ ADERISCE

□ NON ADERISCE

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data .......................................

Firma ..........................................................

La referente AA Tiziana Ruggiero

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate

