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Circolare n.152 Cantù, 25/01/2019 

 
Agli studenti delle classi 3TAB, 4TA, 4TB  

e, p.c., ai docenti 
e, p.c., alle famiglie 
e, p.c., al DSGA 

 

 

Oggetto: comunicazione e richiesta di adesione visita Fiera di Verona “Legno Edilizia“ 

Nell’ambito del Piano dei viaggi e delle visite di istruzione gli studenti delle classi effettueranno effettueranno la visita di istruzione 
“Fiera di Verona Legno Edilizia”  

Data di effettuazione: Mercoledì’ 7 FEBBRAIO 2019 

Docenti accompagnatori: nel numero previsto dalle vigenti norme 

Ora di Partenza: 7:00 DA SCUOLA (PENSILINA PULLMAN ADIACENTE LICEO FERMI)  

Ora di Arrivo: 19:00 c.ca A SCUOLA (PENSILINA PULLMAN ADIACENTE LICEO FERMI)  
Biglietto ingresso fiera: gratuito 
Quota prevista a carico delle famiglie: €. 15,00 
da versare alla scuola tassativamente entro e non oltre il 30 GENNAIO 2019: 
- Tramite C/C postale della scuola n. 19811223 (indicando nome e cognome dell’allievo, non del genitore che effettua il 
versamento, e causale: “Visita FIERA DI VERONA”); 
- Tramite accredito su C/C bancario al seguente IBAN: IT 96 Q 01030 51500 000063144048; 
- Tramite POS con carta di credito/bancomat ecc. presso la segreteria contabile- tecnico della scuola. L’adesione e 
l’attestazione del versamento dovranno essere poi consegnati in ufficio tecnico (sig.ra Lucia IOVINELLA) o inviate tramite mail 
al seguente indirizzo: lucia.iovinella@istitutosantelia.edu.it 
Il versamento costituisce impegno formale alla partecipazione e al pagamento integrale della quota. Nel caso di                
rinuncia successiva, la restituzione di quanto versato e la liberazione dall'obbligo di versamento del saldo potrà                
avvenire solo nei modi e casi previsti dalle norme generali che regolano i rapporti con gli enti                 
organizzatori/agenzie di viaggio. 

I versamenti possono essere anche cumulativi per più allievi della stessa classe; in questo caso sul retro del bollettino si                    
elencheranno i nominativi degli interessati e la classe. Gli studenti sono coperti da polizza di assicurazione per infortuni e                   
responsabilità civile. Si richiede consenso dei genitori (anche per gli studenti maggiorenni). 

  

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                           Lucio Benincasa 

                                                                                                                         firma apposta digitalmente 
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Circolare n.152 

DA RESTITUIRE FIRMATO ENTRO IL 30/01/2019 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________ esercente la patria potestà dello/a studente/ssa 

_____________________________________________________  frequentante la classe. ____________ 
                     AUTORIZZA 

Il/la propri____figli___ a partecipare alla visita di istruzione presso Fiera di Verona “Legno Edilizia“ il giorno                
Mercoledì 7 febbraio 2019 come da circolare e la Scuola a prestare, in caso di necessità e urgenza, le cure mediche                     
che si dovessero rendere necessarie, impegnandosi a rimborsare, su richiesta documentata le eventuali spese sostenute. 

DATA ……………  

 

                                                                                                                           FIRMA DEL GENITORE 
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