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Circolare n. 117 Cantù, 24 gennaio 2023

Agli studenti delle classi:
5LA, 5LB, 5LC, 5LD,5TB, 5TA

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

Oggetto: visita di istruzione a Praga. Richiesta di adesione per gli studenti della
classe 5TA

Ad integrazione della circolare n. 112 qui integralmente richiamata, si comunica
che la richiesta di adesione al viaggio di istruzione a Praga ivi pubblicata è rivolta anche agli
studenti della classe 5TA, non indicata tra i destinatari della circolare 112 per un mero errore
materiale.

Pertanto le famiglie degli studenti della classe 5TA per aderire utilizzeranno il modulo
di adesione riportato nella medesima circolare da trasmettere a scuola nel medesimo termine
(27/01) ed effettueranno il pagamento della quota sempre tramite il servizio “Pago in rete”.

Si coglie l’occasione per precisare che con successiva circolare sarà comunicato il
programma dettagliato del viaggio e le modalità di pagamento della quota supplementare per il
bagaglio (bagaglio da Kg 10 pari a 60 € a persona - bagaglio da kg 20 in stiva pari ad 80 € a
persona) in quanto più studenti, se lo desiderano, possono condividere lo stesso bagaglio
suddividendosi la spesa.

Si invitano pertanto i rappresentanti di classe degli studenti di tutte le classi
partecipanti a comunicare entro il 27/01 p.v. ai docenti accompagnatori di ciascuna classe le
scelte dei partecipanti della classe relativamente ai bagagli.

Entro il giorno 31/01 gli accompagnatori comunicano in Ufficio Tecnico (sig.ra Maria
Barca) tali scelte.

Infine si precisa che la quota individuale di 345 euro potrà essere ridefinita sulla base del
numero effettivo di partecipanti.

Il Dirigente Scolastico
Lucio Benincasa

Firma apposta digitalmente
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