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CIRCOLARE N. 130 
dell’8 gennaio 2020 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A.FRANK" 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE E IL CARSO 
La scuola organizza un viaggio di TRE giorni a TRIESTE e nella zona del CARSO nel mese di  
marzo 2020. Il viaggio costerà presumibilmente 250,00 euro. Affinché si possa procedere alla 
prenotazione, è necessario che ogni alunno/a interessato/a versi una caparra di 150,00 euro 
entro LUNEDI' 20 GENNAIO 2020. Si precisa che tale caparra non potrà essere rimborsata 
in caso di rinuncia. 
E’ indispensabile avere la carta d’identità e la tessera sanitaria in originale. 
All’atto della prenotazione bisogna consegnare al coordinatore di classe, oltre alla copia del 
bonifico, anche la fotocopia della carta d’identità e della tessera sanitaria. 
Allergie e intolleranze alimentari e/o patologie croniche che prevedono somministrazione 
giornaliera di farmaci devono essere segnalate in busta chiusa entro LUNEDI' 20 GENNAIO 
2020 e consegnate presso gli Uffici della Segreteria didattica. 

M O D A L I T À  D I  P A G A M E N T O :  
Il versamento della caparra dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a: 
INTESTATO A:   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. DIAZ” – MEDA (MB) 
IBAN:    IT87Z0521633360000000000733  
BANCA DI APPOGGIO:  CREDITO VALTELLINESE – Via Matteotti – MEDA 
CAUSALE:    Cognome e Nome dell’alunno/a, classe, sezione e destinazione 
    (caparra Trieste e il Carso). 

Informazioni più dettagliate saranno fornite con successiva comunicazione. 

        Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Wilma De Pieri 

Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Da restituire al coordinatore di classe entro lunedì 20 gennaio 2020) 

I sottoscritti ________________________________________ genitori di ________________ 

classe____ sezione____ plesso "A. Frank", confermano la partecipazione del/della proprio/a 

figlio/a al viaggio di istruzione a Trieste e il Carso. 

Meda, ___________________     Firme dei genitori 

         _________________________ 

         _________________________ 

Documenti da allegare al tagliando di conferma: 
 ricevuta bonifico; 
 fotocopia carta d’identità valida o passaporto; 
 fotocopia tessera sanitaria; 
 eventuale busta chiusa per allergie e intolleranze alimentari e/o patologie croniche. 


