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COMUNICAZIONE N. 142 
Ai Docenti 

Alle Famiglie 
Agli Alunni 

 
CLASSI PRIME 
SECONDARIA 

Oggetto: Campo scuola classi Prime – Subiaco - 9 maggio 2019 

     Si comunica che il 9 maggio 2019, è stata organizzata un’uscita didattica di una intera giornata 
presso Subiaco con attività di Rafting sul fiume Aniene.  
Il costo totale per ciascun partecipante è di € 35,00 ed è comprensivo di: 

- Trasporti in Autobus Gran Turismo  
- Accesso alla discesa di Rafting; 
- Accesso alla Basilica e altre attrazioni turistiche previste dall’itinerario; 

 
Gli alunni che vorranno partecipare dovranno portare la loro adesione firmata entro e non oltre il 
17/04/2019 consegnando il modello in allegato ai coordinatori di classe e dovranno versare in unica 
soluzione la cifra di € 35,00 da versare sul conto della scuola IBAN: IT 37 J 07601 03200 
001009329622 Intestato a I.C. GIOVANNI XXIII indicando come Causale “Uscita didattica classi prime 
– Subiaco - e nome dell’alunno”. 
Si ricorda a tutti gli alunni che, come da regolamento di Istituto, tutti coloro che avranno 
accumulato alla data odierna un numero di note disciplinari personali pari a 3 sono esclusi dalla 
partecipazione al campo scuola. 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Prof. Baldassarre. 
 

Villanova di Guidonia, il 10 aprile 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 

____________________________________________________________________________________ 

Autorizzazione: 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………. genitore/esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a 
………………………………………………………… della classe……………… lo/la autorizza a partecipare all’uscita didattica a Subiaco il 9 
maggio 2019. Dichiara altresì di aver versato sul conto della Scuola la  quota pari a € 35,00.  

Firma 

_____________________________________ 
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