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COMUNICAZIONE N.125 

                            Alle Famiglie 

 Agli Alunni 

 Ai Docenti 

CLASSI TERZE 

SECONDARIA 

 

Oggetto: Campo scuola classi Terze – Isola del Giglio (GR) – 15-17 aprile 2019 

 Si comunica che dal 15 al 17 aprile 2019, è stato organizzato il Campo Scuola delle Classi 

Terze con destinazione ISOLA DEL GIGLIO (GR). L’itinerario della durata di 3 giorni e 2 notti 

prevede soggiorno e pernottamento sull’Isola del Giglio, con sistemazione in Hotel 3 stelle 

interamente dedicato all’ospitalità della scolaresca; durante i tre giorni verranno effettuati 

laboratori didattici e visite alle attrazioni culturali dell’Isola. Il costo totale per ciascun 

partecipante è di € 225,00 ed è comprensivo di: 

- Trasporti in Autobus Gran Turismo / Traghetti / autobus navette interne all’Isola; 

- Vitto e alloggio; 

Gli alunni che vorranno partecipare dovranno portare la loro adesione firmata entro e non 

oltre il 26/03/2019 consegnando il modello in allegato ai coordinatori di classe e dovranno 

versare un anticipo di € 130,00 da versare sul conto della scuola   

IBAN: IT 37 J 07601 03200 001009329622  

Intestato a I.C. GIOVANNI XXIII  

Causale “Camposcuola classi terze e nome dell’alunno” 

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Prof. Baldassarre. 

Villanova di Guidonia 22 marzo 2019                         

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Carla Basurto 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3 co.2, del D. Lgs 12/2/1993 n.39  

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

ADESIONE PER CAMPO SCUOLA CLASSI TERZE 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………. genitore/esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a 

………………………………………………………… della classe……………… lo/la autorizza a partecipare al campo scuola 

presso Isola del Giglio (GR) nei giorni 15 – 17 aprile 2019. Dichiara altresì di aver versato sul conto della 

Scuola una cifra pari a € 130,00 a titolo di anticipo sulla quota totale.  

Firma 

__________________________ 

 

mailto:rmic8dt00t@istruzione.it
mailto:rmic8dt00t@istruzione.it

