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 Ai Docenti,
 Agli Alunni e loro famiglie

cl.3^ BSU
Sede Balzan

Oggetto: Progetto Scuole Outdoor in Rete a Capraia Isola.

In relazione all’oggetto si richiede un versamento di €.100,00.
L’importo dovrà essere versato su apposito bollettino da ritirarsi da parte dei rappresentanti di
classe presso l’ufficio viaggi sig.ra Michela. Le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dovranno
essere consegnate:
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO MARTEDì 16 APRILE 2019.

Si ricorda che il bollettino dovrà essere compilato correttamente in tutte le sue parti con
l’indicazione:

 causale : nome dell’alunno, della classe, della sezione, dell’indirizzo di studi, la meta del viaggio.
 eseguito da: nome del genitore, in quanto l’importo è detraibile nella dichiarazione dei redditi, per

avere tale vantaggio non è possibile effettuare versamenti cumulativi.
Il quadro riepilogativo dei costi è il seguente:

 1^ versamento: €.100,00 e 2^ versamento: €.100,00 per trasporto in pullmann,

contributo Rete per supporto organizzativo e logistico, alloggio, attività sportivo-

naturalistiche (snorkeling e escursione con guida)

 Spese di vitto in loco: 60 euro . Questa cifra deve essere versata direttamente in loco

al momento dell’acquisto. Autogestione e autonomia sono obiettivi del progetto che si

raggiungono anche attraverso una strutturazione del menù e una organizzazione delle

attività preparatorie e degli acquisti.

Per un totale di €. 260,00
 Le spese per il traghetto (€.14,00 circa) sono a carico della scuola.
 N.B. Per ragioni organizzative e di ordine i Rappresentanti si recheranno presso le sedi

sopraindicate una sola volta con la documentazione completa.
 Si fa presente altresì, la necessità di informare tempestivamente la Prof.ssa Zanfanti

M.Luisa di situazioni sanitarie personali che potrebbero compromettere il regolare
svolgimento dell’attività didattico-formativa proposta (es.celiachia, allergie alimentari ecc...)

La referente del progetto -PCTO -
Prof.ssa Campioni Mariagrazia

La referente del progetto - Scuole Outdoor in Rete -. (*) Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa M.L. Zanfanti Prof. Piero Bassani

(*) IL documento è firmato digitaLmente ai sensi deL D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme coLLegate e sostituisce iL documento cartaceo e
La firma autografa


