ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Cataldo Agostinelli”
Comprensivo del LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO -I.T.C. -I.P.S.I.A.
-I.P.S.S.S.- I.P.S.E.O.A
Via Ovidio - 72013 CEGLIE MESSAPICA (BR)
e-mail BRIS006001@istruzione.it -  Segr. 0831/377890 – Fax 0831/379023

Cir. n. 301

Ceglie Messapica, 05.04.2018

Ai Proff. Cecere Teresa
Muscogiuri Luca
Mazza Pierdamiano
Alle Classi:
I^A –II^E IPSEOA

Oggetto: Visita guidata a Monopoli in data 18 aprile 2018.

Si informa la Docente referente per la visita indicata in oggetto che, in data odierna, si è provveduto alla
comparazione delle offerte pervenute.
Dalla

suddetta comparazione il prezzo più conveniente è risultato essere quello proposto

dalla ditta

Ciccimarra Sante di € 264,00 per n. 1 pullman.
Al fine della formale aggiudicazione, pertanto, si invitano i Docenti in indirizzo a voler provvedere alla
consegna della ricevuta del versamento di € 264,00 sul ccp n. 18880732 intestato a I.I. S.S. “C. Agostinelli”,
con causale “Visita guidata a Monopoli”, entro e non oltre l’11 aprile 2018.

Si allega autorizzazione da distribuire agli alunni
AN/pp
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela ALBANESE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S.S. “C. AGOSTINELLI”
CEGLIE MESSAPICA
OGGETTO: Autorizzazione uscita didattica a Monopoli in data 18.04. 2018_
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ genitore dell’alunno/a__________________________
frequentante la classe ______sez.______plesso______________________

AUTORIZZA
Il/La proprio/a___ figlio/a __________________________________________________a recarsi in data 18 aprile 2018,
a Monopoli per visita guidata all’emittente Televisiva Canale 7 dalle ore 8.30 alle ore 16.30 circa ,con partenza e arrivo da
via Ovidio:
Si ricorda che:
Lo studente partecipante all’iniziativa dovrà mantenere un atteggiamento corretto e responsabile, un comportamento idoneo
a non causare danni a persone o cose e dovrà osservare scrupolosamente gli orari, il programma previsto e tutte le altre
indicazioni fornite dal docente accompagnatore.
Il contegno tenuto dall’alunno durante il viaggio sarà tenuto in considerazione anche per l’attribuzione del voto di condotta
e, in caso di comportamenti scorretti tenuti dallo studente, il Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o
valutare l’opportunità di non consentire la partecipazione dell’alunno/a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi
d’istruzione.
Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all’intero gruppo
coinvolto.
Data__________________
Firma del genitore

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S.S. “C. AGOSTINELLI”
CEGLIE MESSAPICA
OGGETTO: Autorizzazione uscita didattica a Monopoli in data 18.04. 2018_
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ genitore dell’alunno/a__________________________
frequentante la classe ______sez.______plesso______________________

AUTORIZZA
Il/La proprio/a___ figlio/a __________________________________________________a recarsi in data 18 aprile 2018,
a Monopoli per visita guidata all’emittente Televisiva Canale 7 dalle ore 8.30 alle ore 16.30 circa ,con partenza e arrivo da
via Ovidio:
Si ricorda che:
Lo studente partecipante all’iniziativa dovrà mantenere un atteggiamento corretto e responsabile, un comportamento idoneo
a non causare danni a persone o cose e dovrà osservare scrupolosamente gli orari, il programma previsto e tutte le altre
indicazioni fornite dal docente accompagnatore.
Il contegno tenuto dall’alunno durante il viaggio sarà tenuto in considerazione anche per l’attribuzione del voto di condotta
e, in caso di comportamenti scorretti tenuti dallo studente, il Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o
valutare l’opportunità di non consentire la partecipazione dell’alunno/a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi
d’istruzione.
Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all’intero gruppo
coinvolto.
Data__________________

Firma del genitore

