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CIRCOLARE N.           V.  STAMPIGLIATURA 

 
Agli Studenti della classe 3F 1 copia per alunno  

Ai Docenti della classe 3F Loro indirizzi email  

Alle Famiglie degli Studenti della 
classe 3F 

Loro indirizzi email 
 

Al  Sito WEB   

Oggetto: Conferma adesione e versamento primo acconto soggiorno-studio con attività PCTO a 

Valencia (Spagna), classe 3F, febbraio 2020. 

Si propone per la classe 3F un soggiorno-studio a Valencia nella seconda metà di febbraio, organizzato 
dalla struttura Arcades del Cid. Gli studenti alloggeranno in famiglia con pensione completa e svolgeranno 
un corso di lingua incentrato sul programma relativo ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento), articolato in una fase preparatoria in Italia, ed una fase sul campo. E’ prevista inoltre una 
visita ai principali musei di Valencia. Si informano le famiglie che i costi relativi all’iniziativa a Valencia non 
potranno superare la cifra massima indicata dalla Scuola di € 600.00 a studente come da delibera n.57 del 
Consiglio d’Istituto del 25 novembre 2019. Si chiede pertanto alle famiglie di confermare l’adesione a detto 
viaggio. Per confermare l’adesione è necessario compilare e firmare il tagliando in calce alla presente 
circolare, lo stesso dovrà essere consegnato assieme alla ricevuta del versamento di € 250,00, come 
acconto confirmatorio. La quota dovrà essere versata sul c/c bancario presso la banca Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A. (sede di Corso Saba, 20 Trieste), codice IBAN IT 53 C 01030 02205 000061242012, intestato 
al Liceo Classico e Linguistico “F. Petrarca” – Trieste. Le ricevute dovranno indicare il nome dello studente e 
la causale: “acconto viaggio di istruzione a Valencia classe …” ed essere inviate unitamente ai tagliandi 
all’indirizzo di posta elettronica: scrivici@liceopetrarcats.it entro e non oltre il 27 dicembre 2019. Si 
ricorda che il versamento dell’acconto è condizione necessaria alla realizzazione del viaggio e che, in caso 
di recesso, l’acconto verrà trattenuto dalla Scuola nella misura necessaria a coprire eventuali penali o 
somme già spese non risarcibili.  

 

                                                                                                                                        La Dirigente scolastica                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 Cesira Militello  
 
La referente : A.A. Tiziana Ruggiero 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tagliando da trasmettere compilato e firmato (unitamente alla ricevuta di pagamento) entro il 27/12/ 2019 all’indirizzo: scrivici@liceopetrarcats.it 
  

Oggetto: Conferma adesione e versamento primo acconto soggiorno-studio con attività di PCTO  a Valencia (Spagna) 

classe 3F  febbraio 2020.  
La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________ genitore  
                                                                  Cognome e nome del genitore  

dell’alunna/o ______________________________________________________   della classe _______.  
                                                                Cognome e nome dell’allieva/o  

Preso atto di quanto comunicato nella circolare informativa, consapevole che l’adesione costituisce impegno e che 
l’eventuale defezione sarà soggetta a penale, 
  
                          □ confermo l’adesione                                                            □ non confermo l’adesione  

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci dichiarazioni mendaci, 
dichiara 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 del genitore ________________________________                                                                                            
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