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Alle Famiglie degli studenti
Classi Prime a.s.2019/2020
OGGETTO: Progetto Accoglienza a.s.2019/2020.
L'Istituto come ogni anno organizza, nell'ambito del Progetto Accoglienza, per gli studenti delle classi prime
un'uscita di tre giorni presso il Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi -San Vittore di Genga (An).
Per motivi organizzativi è necessario versare la caparra di € 50,00 entro il 30 luglio 2019 sul Conto Corrente
o bonifico bancario intestato a 1.1.5. "G. Garibaldi" Macerata con causale "Caparra Progetto ACCOGLIENZA Classi Prime" il versamento dovrà essere fatto a nome dello studente. L'attestazione di avvenuto pagamento
dovrà essere consegnata tassativamente entro la stessa data alla scuola unitamente all'autorizzazione ( vedi fondo
pagina), sottoscritta dai genitori (eventualmente via e-mail e/o via fax).
Il saldo pari a 150,00 Euro dovrà essere versato entro il giorno 5 settembre 2019 con causale "SALDO Progetto
ACCOGLIENZA - Classi Prime" il versamento dovrà essere fatto a nome dello studente. L'attestazione di avvenuto
pagamento dovrà essere consegnata tassativamente entro la stessa data alla segreteria della scuola.
I pagamenti suddetti possono essere effettuati Il versamento potrà essere effettuati:

1. Tramite bonifico interbancario al conto corrente bancario codice Iban 1T10Q0311113401000000021626Codice Ente 0010025;
2. Oppure tramite versamento con bollettino al conto corrente postale n. 12634622
Si fa presente che gli studenti non partecipanti allo stage - Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi -San
Vittore di Genga (An) dovranno comunque versare la quota di € 10,00 per eventuale visita ai Museo Cittadini.
Si raccomanda la puntualità delle scadenze per poter perl!lattJ~'FOmi;Wizzazione dell'intero progetto.
Cordiali saluti.
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RICONSEGNARE unitamente alla ricevuta di

versamentc caparra, Jjre'sso la portineria dell'Istituto ENTRO IL

30 luglio 2019
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Il sottoscritto/a

_

Genitore dell'alunno/a.

_

Iscritto /a alla classe prima, dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa allo stage al Parco Naturale
della Gola della Rossa e di Frasassi -San Vittore di Genga (An) - Progetto Accoglienza che si terrà nei mesi di
Settembre/Ottobre 2018 e autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo stage e solleva l'Amministrazione
scolastica da ogni responsabilità ad esclusione degli obblighi previsti dalle normative vigenti.
Data

_

Firma,

_

Contrada Lornano, 6 - 62100 Macerata
T +39 0733 262036 - F +39 0733 262095 -E-mailmcis00900d@istruzione.itPecmcis00900d@pec.istruzione.it
www.iisgaribaldimacerata.edu.it
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