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_______________________________________________   

DA RESTITUIRE ALLA PROF.SSA ORECCHIO ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO 2020 CON 

ALLEGATO BONIFICO ACCONTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                           

Al Dirigente Scolastico  
dell'I.C " Pascoli-Crispi" 
MESSINA 

Oggetto: Adesione viaggio d'istruzione in Basilicata e Puglia (Policoro - Sassi di Matera – Alberobello -  Grotte di 
Castellana) 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore dell'alunno/a ___________________________________________________________ 

nato/a _________________________ il _______________ frequentante la classe ___ sez. ___ , autorizza il/la 

proprio/a figlio /a a partecipare al viaggio d'istruzione che si effettuerà dal 25/05/2020 al 29/05/2020 (durata 5 giorni 

e 4 pernottamenti) 

La presente autorizzazione insieme alla ricevuta di versamento dovrà essere consegnata entro e non oltre il 

26/02/2020 alla Prof.ssa Orecchio dagli stessi alunni  

La quota di partecipazione è di € 247.00 e comprende: 

1. Sistemazione in bungalow con servizi in camera, con trattamento di pensione completa, lezioni pratiche e 

teoriche di vela, canoa, equitazione, bike e orienteering, un pranzo in ristorante, escursioni ed ingressi ai Musei 

con guida: Sassi di Matera, Alberobello – Grotte di Castellana (pranzo in ristorante); 

2. Alla quota di partecipazione va aggiunto il costo del pullman GT: € 80,00 circa (è possibile una variazione del 

prezzo in base al numero dei partecipanti); 

3. L'acconto di € 150.00, da versare con bonifico bancario c/o CREDITO VALTELLINESE, 

IBAN:IT91Y0521616502000008101805 - intestato all'Istituto Comprensivo "Pascoli - Crispi", indicando nella 

causale: viaggio "Policoro" data - cognome e nome dell'alunno – classe - sezione (Si prega di prendere nota 

dell'IBAN per il versamento della seconda rata e della data di scadenza); 

4. La quota a saldo verrà comunicata successivamente agli alunni e dovrà essere versata con le stesse modalità 

entro e non oltre il 29/04/2020 e la ricevuta di versamento consegnata alla Prof.ssa Orecchio dagli stessi 

alunni; 

5. L’ adesione e il versamento consegnati oltre la data di scadenza non saranno accettati; 

6. In caso di rinuncia, dopo l’adesione, dovrà comunque essere corrisposta la penale richiesta dal Circolo Velico 

e la quota per intero richiesta dalla Ditta dei Pullman;   

7. Successivamente sarà consegnato il programma dettagliato del viaggio. 

 

Per autorizzazione e accettazione                                                                                        Firma del genitore 

 

Messina,________________       ____________________________ 
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