Documento protocollato digitalmente
Sant’ Angelo dei Lombardi li 06/12/2019
Ai docenti della
Scuola Secondaria I grado
classi terze di tutti i plessi
OGGETTO: uscita sul territorio-Rassegna musicale Carlo Gesualdo Liceo “Aeclanum”- Mirabella
Eclano (AV)

Il nostro Istituto parteciperà ad una rassegna musicale che si svolgerà a Mirabella Eclano in data 12 dicembre
2019, cui parteciperanno gli alunni delle classi in intestazione, accompagnati dai docenti di strumento ed
educazione musicale.
La manifestazione, promossa dal Liceo “Aeclanum” si inserisce tra quelle funzionali all’educazione civica ed
all’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole.
I partecipanti partiranno dai propri plessi secondo il seguente prospetto orario:
-ore 7:30 Torella dei Lombardi
-ore 7:50 Sant’Angelo dei Lombardi
-ore 8:10 Morra De Sanctis
-ore 8:30 Guardia dei Lombardi
-ore 8:45 Rocca San Felice
-ore 9:30 inizio Rassegna musicale
-Ore 13:30 circa rientro in sede.
Il costo complessivo dell’uscita è di € 6.00 per le spese di trasporto, da versare attraverso bollettino postale sul n°
di conto corrente 001003438965 intestato alla scuola (disponibile sul sito www.iccriscuoli.eu), evidenziando in
causale il nome dell’alunno e la dicitura “viaggi d’istruzione – rassegna musicale Aeclanum”. Ricevuta del
versamento effettuato andrà consegnata, entro e non oltre martedì 10 dicembre 2019 ai docenti coordinatori di
classe, i quali provvederanno a consegnarla in segreteria unitamente ad un elenco degli alunni partecipanti.
I docenti FS area 5
Proff. Maria Corso, Antonio Malanga

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

AVVISO
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dell’alunn _ ____________________________________ frequentante
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la classe ________ sez. ________ della scuola

la classe ________ sez. ________ della scuola

Secondaria plesso di _________________________
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita prevista per il giorno 12/12/19
- Mirabella Eclano
Data ___________________ Firma ______________________
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Data ___________________ Firma ______________________
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