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 Ai Sigg. genitori 

degli alunni delle classi II della Scuola 

Secondaria di Botricello  e della 

Pluriclasse della Sc. Secondaria  di 

Belcastro 

 

 Ai Sigg. Docenti Coordinatori 

delle Classi II  della Scuola 

Secondaria di Botricello e 

della Pluriclasse della Sc. Secondaria 

di Belcastro 

SEDE 
 

OGGETTO: Viaggi d’istruzione SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO - A.S.2019/2020 

  
           Si comunica che il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno approvato per l’a. s. 2019/2020 

il seguente viaggio d’istruzione per gli alunni delle classi II  della Sc. Secondaria di Botricello e della 

pluriclasse di Belcastro con l’utilizzo di autobus il cui costo è a carico delle famiglie: 
 

 
CLASSI 

 
DESTINAZIONE 

 
DATA 

QUOTA 
pro-capite 
per alunno 

 
2^A-2^B-2^C             Botricello 
Pluriclasse                  Belcastro 
 

N. 70 alunni 

 

         

REGGIO CALABRIA 

 
14/05/2020 

 
Pulman            € 16,00 
Museo berg.   €   2,50 
Area ristoro     €  1,00 
TOTALE            € 19,50 

              

     Si rende opportuno fornire le seguenti precisazioni in merito: 

     Per snellire la procedura contabile, la quota pro-capite per alunno dovrà essere consegnata al 

rappresentante di classe, che provvederà a consegnarla all’ufficio di segreteria di questo Istituto con 

l’indicazione della classe e l’elenco nominativo degli alunni che hanno versato la quota spettante.  

    Si fa presente che, in base alla normativa vigente, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, anche se 

programmati, potranno avere luogo solo se agli stessi parteciperà la totalità e non meno dei 2/3 degli alunni 

iscritti alle singole classi interessate; 

    Pertanto solo in questo caso la quota versata dai genitori sarà restituita, mentre non si procederà ad 

alcun rimborso se la mancata partecipazione è imputabile all’alunno per qualsiasi motivo. 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Marchio Isabella  
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                  ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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