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Foggia, 14/02/2019

Agli alunni delle classi:
2AA - 2AB - 2AC - 2AAIT - 2ABIT - 2ACIT - 2ADIT - 2AEIT

Ai docenti accompagnatori proff.:
Coccia - Brescia - Santulli - Saracino - D'errico - Corso - Cantarella - Di Leo

Oggetto: Viaggio a Grotte di Pertosa e Certosa di Radula. Versamento quota.
Data partenza: 13-14-15 MARZO 2019

Si informano i Sigg. Docenti e gli alunni interessati che il preventivo per il
viaggio d'istruzione alle Grotte di Pertosa e alla Certosa di Radula è risultato:

VIAGGIO IN PULLMAN ALLE GROTTE DI PERTOSA E CERTOSA DI PADULA :

€ 33,00

Comprensivo di viaggio in pullman - visite guidate - pranzo con pizza.

I DOCENTI ACCOMPAGNATORI, provvederanno alla raccolta delle ricevute di
versamento della quota, effettuato dagli alunni sul C.C.P. della scuola indicandone la
causale, ed entro e non oltre il 20 FEBBRAIO 2019, le consegneranno all'Ass.te Amm.vo
RENZULLI, con allegati l'elenco dei partecipanti e le dichiarazioni di assenso dei
genitori. La modulistica occorrente è disponibile in segreteria didattica.

Gli alunni che alla data stabilita per il versamento della quota non avranno provveduto
saranno esclusi dal viaggio.

Si fa presente che una variazione del numero dei partecipanti porterebbe ad una
variazione anche del prezzo.

I genitori potranno visionare sul sito della scuola il programma di viaggio provvisorio.
Prima della partenza verrà pubblicato il programma definitivo dettagliato.

Gli alunni dovranno versare sul C.C.P. della scuola la somma di € 13,00. La rimanente
somma di
€ 20,00 dovrà essere trattenuta per il pagamento sul posto delle visite guidate e per il
pranzo con pizza.

Gli alunni con intolleranze alimentari devono informare il docente accompagnatore onde
predisporre eventuali soluzioni.

JU DIRIGENTÉ'àCOLASTICO



Uscita didattica alle Grotte di Pertosa e alla Certosa di Radula

Tutte le classi seconde: A B C AFM e A B C D E IT

Giorni: 7/8/13/14 Marzo

PROGRAMMA

Ore 6,50: ritrovo de^ partecipanti nel piazzale antistante allo stadio e sistemazione in pullman G.T.

Ore 7,00: partenza per le Grette di Pertosa

Ore 10,00 circa: arrivo a Pertosa e visita guidata alle Grotte.

Ore 13,00: partenza per Psduia.

Ore 13,30 circa: sosta pranzo alla pizzeria "Pizz e Maccarun" località Fonti - Padula.

Ore 15,00 circa: partenza pe- Radula.

Ore 16,00; visita guidata alla Certosa.

Ore 18,30: partenza per Foggia.

Rientro previsto in serata.


