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Prot. vedi segnatura                                                                                 Ceprano, vedi segnatura 

          All'Albo sito web 

                                                                          Ai  Genitori degli alunni   

                                                                         Ai Docenti  Sc. Se. di I^ Grado“D. Alighieri”  

CEPRANO 

 
Oggetto: Attività di  studio al mare presso "Circolo Nautico Aquarius" -  POLICORO (Matera). 

 

 Si comunica che questa Istituzione Scolastica intende organizzare un’attività di studio al 

mare a POLICORO  (Matera), dal 26 Maggio al 30  Maggio 2020. 

 Il costo presumibile dell’attività, a totale carico della famiglia è di € 290,00 circa e 

comprende, soggiorno, pensione completa, trasporto e attività previste dal programma che sarà 

comunicato successivamente. Si precisa che la spesa totale potrà subire variazioni a seguito del 

numero dei partecipanti. 

 Al fine di consentire a questa Istituzione Scolastica la tempestiva organizzazione si invitano 

i genitori interessati:  

-a restituire l’allegata dichiarazione; 

-a versare un acconto di € 100,00, entro e  non oltre il g. 28 Febbraio 2020, tramite: 

 Bonifico sul c.c. bancario  Codice IBAN    IT57M0537274370000010632479 oppure 
 Versamento sul c.c. postale n. 99005464. 

Causale: Acconto Attività di studio al mare Alunno ____________________________________ 

Beneficiario Istituto Comprensivo Statale Ceprano  

 
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               (Prof. Roberto  Pellegrini)     
                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
 

 

 

Da staccare e restituire alla Scuola 

========================================================================= =========== 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEPRANO                                   

����������	��	��
��	���	�����������

                                      cognome e nome del padre o chi ne fa le veci            cognome e nome della madre o chi ne fa le veci  

 

dell’alunno  _________________________ frequentante la classe _________ della Scuola Sec. I grado  di Ceprano 

nel  corrente  a.s. 2019/2020 

AUTORIZZANO 

_l_ propri_ figli_  a partecipare all’attività di studio al mare a POLICORO (Matera) 

DICHIARANO 

di aver versato la somma di €  100,00  tramite:  

bonifico sul c.c. bancario Codice IBAN    IT57M0537274370000010632479  

versamento sul c.c. postale n. 99005464 Beneficiario Istituto Comprensivo Statale Ceprano 

���������������������������������������������
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