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Circolare n. 169

Ceglie Messapica, 29/01/2019

Ai docenti Cavallo Mariangela
Soleti Vita Maria
Putignano Giuseppe
Ditano Vito
Alle classi:
III^-IV^-V^A IPSIA
III^ A ITES

Oggetto: Uscita didattica a Bari in data 04 febbraio 2019.
Si informano i Docenti referenti per l’uscita didattica 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 Carlo di Cisternino al costo di € 430,00 per n. 1 pullman da 59 posti.
Al fine della formale aggiudicazione, pertanto, si invitano i Docenti in indirizzo a voler provvedere alla
consegna della ricevuta del versamento di € 430,00, sul ccp n. 18880732 intestato a I.I. S.S. “C. Agostinelli”,
con causale “Uscita didattica a Bari” entro e non oltre il 31.01.2019.

Si allega autorizzazione da distribuire agli alunni

AN/pp
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela ALBANESE
firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi
dell’ex art. 3, comma 2, del D.LGS N. 39/1993

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S.S. “C. AGOSTINELLI”
CEGLIE MESSAPICA
OGGETTO: Autorizzazione uscita didattica a Bari presso la Mediateca Regionale Pugliese il 04 febbraio 2019
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ genitore dell’alunno/a__________________________
frequentante la classe ______sez.______plesso______________________

AUTORIZZA
Il/La proprio/a___ figlio/a _____________________________________________a recarsi lunedì 04 febbraio 2019 a
Bari presso la Mediateca Regionale Pugliese dalle ore 08.00 alle ore 14.30 circa, con partenza da via G. Fortunato.
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
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