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Circolare n. 221

Ceglie Messapica, 01/03/2019
Ai Docenti
Adinolfi Laura, Palmisano Cosimo Francesco, Stasi Marco,
Resta Vincenzo, Cassano Umberto, Salonna Stefania,
Solari Caterina, Lacorte M. Concetta, Argentiero Vita Maria

Alle Classi: 3^ A e 4^ A ITC,
1^ A, 2^A, 3^A, 4^ A e 4^B Liceo Scientifico,
1^ A, 2^A, 3^ A Liceo Classico

Oggetto: Rettifica a circolare n. 205 del 20.02.2019, relativa al
dall’ 08.04.2019 al 12.04.2019 ed alla quota del pullman.

saldo del soggiorno a Bibione

Si informano i Docenti referenti e gli alunni interessati a partecipare al viaggio indicato in oggetto che, a
seguito della indisponibilità della ditta aggiudicataria, per il noleggio di pullmans G.T., si è provveduto ad
affidare detto servizio al secondo operatore partecipante alla gara, la cui offerta economica, tuttavia superiore
alla precedente, comporta una modifica del costo complessivo del soggiorno e viaggio per ogni singolo
alunno.
Pertanto, a rettifica della circolare n. 205, del 20.02.2019, si riporta qui di seguito il nuovo costo pro capite
relativo al saldo per il soggiorno a Bibione più la quota del noleggio dei pullmans.


€ 158,40 per le classi prime e seconde;



€ 128,40 per le classi terze e quarte.

La restante parte, di € 30,00, per le classi 3^ e 4^, sarà a carico dell’Istituto, poiché rientra nell’ambito dei
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Ai fini della formale aggiudicazione, si invitano i Docenti in indirizzo a voler provvedere alla consegna
delle ricevute dei versamenti indicati sul c.c. p n. 18880732 intestato a I.I.S.S. “C. Agostinelli”, con
causale “Saldo per soggiorno a Bibione + quota pullman”, entro e non oltre il 06.03.2019.
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

