LICEO CLASSICO “T. CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA
Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA
TF 0965/499461 - FAX 0965/499460 COD. MEC.: RCPC050008
Cod. Fisc. 80008260806 e-mail rcpc050008@istruzione.it – PEC rcpc050008@pec.istruzione.it

http://www.liceoclassicocampanellarc.it
Prot. n. 905/C37b

Reggio Calabria, 6 Marzo 2014
Ai Sigg. Genitori
degli Alunni delle classi
1F - 2F – 3D e 3G
Al Direttore dei SS.GG.AA.
All’Albo
Al sito web
Loro Sedi

Oggetto:

Viaggio di istruzione in Campania dal 28 al 31 marzo 2014.

Si comunicano agli interessati in indirizzo i dati relativi al viaggio in oggetto della durata di 4
gg., che si svolgerà nelle date indicate in oggetto.
I trasferimenti saranno in treno + pullman e la sistemazione in hotel quattro stelle.
Il costo del viaggio, da versare in un’unica soluzione, è di € 218,00. Il pagamento dovrà
essere effettuato entro lunedì 10 marzo 2014 sul conto corrente n. 254896 intestato al Liceo
Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, avendo cura di indicare come causale:
“Viaggio di istruzione in Campania”.
Per il perfezionamento della pratica è richiesta inoltre la seguente documentazione:
 Ricevuta di versamento a saldo
 Modello di autorizzazione (scaricabile dal sito del Liceo).
La ricevuta del versamento, unitamente al modello di autorizzazione delle famiglie, che
valgono come adesione al viaggio e determinano il numero dei partecipanti, dovranno essere
consegnati inderogabilmente presso la Segreteria Didattica entro lunedì 10 marzo p.v.Si raccomanda la rigorosa osservanza delle scadenze per esigenze organizzative ed
amministrative. La mancata effettuazione del versamento e la mancata consegna in
segreteria della ricevuta e dell’autorizzazione entro il termine sopra indicato comporteranno
l’esclusione dal viaggio.
E’ inoltre necessario che i genitori/affidatari degli alunni che hanno allergie o
intolleranze alimentari, che prendono regolarmente farmaci o che presentano problemi
medici compilino l’apposita sezione del modulo di autorizzazione, affinché possano essere
avvisati l’albergo e il ristorante o perché il docente accompagnatore sappia come
comportarsi in caso di necessità.
Ulteriori informazioni in merito al programma del viaggio saranno fornite successivamente
all’aggiudicazione della gara di appalto relativa ai servizi per esso previsti.
Il Compilatore: A.R.

Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Rao
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