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Comunicazione n. 83 genitori
Comunicazione n. 139 docenti

Fidenza, 1 aprile 2019

Agli alunni interessati
Ai genitori
Ai docenti
Classi terze
Ai prof. Belletti, Lipia e Dini
Al personale ATA
SMS ZANI
Al sito d’Istituto
Oggetto: Campus Scientifico a Marina di Massa 2 – 4 maggio 2019
In merito al Campus scientifico a cui parteciperanno gli alunni di cui è già stata compilata scheda di adesione,
si invitano i genitori a provvedere al pagamento delle quote di partecipazione e di trasporto secondo le
modalità sotto-indicate..
La quota di partecipazione è di € 225 e comprende:










Pensione completa in Villaggio Olimpico
Coffee Break giornalieri
Materiale didattico in formato cartaceo e/o digitale
Copertura di Polizza Assicurativa - Responsabilità Civile per tutta la permanenza di ogni partecipante
negli spazi esterni e interni del Villaggio
Presenza del medico per tutta la durata del campus
Presenza del servizio di sicurezza notturno
Attività didattiche sportive e attività complementari proposte nel programma ufficiale
Attestato di partecipazione al Campus
Organizzazione tecnica: ITINERARIO KELUAR di KELUAR S.r.l. Via Assietta, 16/B, 10128 TORINO

La quota per il trasporto è di € 25.
Pertanto la quota complessiva da pagare è di 250 euro.
Gli estremi per effettuare il versamento della quota di partecipazione sono i seguenti:



BENEFICIARIO: Scuola Secondaria di Primo Grado “Pietro Zani” di Fidenza
ESTREMI BONIFICO:

 (c/c postale n. 16406431 tramite bollettino (in allegato)
oppure


sul codice IBAN IT 65 D 07601 12700 000016406431 per chi fosse in possesso di home banking (Poste
Italiane).



Causale: Iscrizione Campus Scientifico nome/cognome alunno classe

La partenza è prevista alle ore 12:00 di giovedì 2 maggio, il ritorno intorno alle 16:00 di sabato 4 maggio.
La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata ai docenti accompagnatori entro il giorno sabato 6
aprile.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Domiano
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

