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CIRCOLARE N. 110 

        

          Ai genitori degli alunni  di Scuola Primaria  

classi 1^ e 2^ del plesso di Cervaro “Porchio” 

classi 3^ del plesso di Cervaro “Capoluogo” 

tutte le classi del plesso di San Vittore “Capoluogo” 

tutte le classi del plesso di San Vittore “San Cesario” 

tutte le classi del plesso di Viticuso 

LORO SEDI 

 

Agli Insegnanti interessati 

  

Oggetto:  Visita didattica allo Zoomarine di Torvaianica  (Rm) 

 

 Si comunica che, come inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa , gli alunni di Scuola Primaria delle 

classi in indirizzo, effettueranno una  visita didattica  allo Zoomarine di Torvaianica (Roma)   venerdì 12 maggio 2017. 

 La spesa relativa  all’ingresso, al laboratorio e al pullman  è di euro 33,00 circa. 

 In attesa di definizione del costo preciso per alunno(da calcolare in base alle adesioni), per la partecipazione è 

indispensabile il consenso firmato dei genitori corredato dalla somma di € 20,00 a titolo di acconto, DA 

EFFETTUARE TASSATIVAMENTE entro  mercoledì 15 febbraio 2017. 

 Le quote e le adesioni saranno raccolte dal docente di classe, che provvederà ad effettuare un versamento 

cumulativo direttamente sul conto corrente postale dell’Istituto Comprensivo. La ricevuta del versamento dovrà essere 

consegnata in Segreteria entro e non oltre il 17 febbraio 2017 ore 10.00 con allegato l’elenco degli alunni che 

aderiscono .  

C/C POSTALE N.   1010194056 Intestato a Istituto Comprensivo Cervaro 

con causale:   “Visita didattica Zoomarine 12 maggio 2017 classe …….sez……..Plesso 

di……………..……. Scuola Primaria” 
 Si ricorda che l’adesione firmata dai genitori vincola al pagamento della quota di partecipazione. 

 Distinti saluti. 

                Il  Dirigente Scolastico 

         

 

_______________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE 

 

Noi sottoscritti……………………………………………………………………………………..genitori dell’alunna/o 

…………………………………………………………….frequentante la classe……………sezione………della Scuola 

Primaria di __________________________________________ 

AUTORIZZIAMO 

 

nostro/a figlio/a a partecipare  alla visita didattica  allo Zoomarine di Torvaianica    che si terrà  venerdì 12 maggio 2017  

.L’adesione alla visita didattica comporta il versamento della quota di partecipazione  di:                    

   € 33.00 circa  (Ingresso + laboratorio + pullman) di cui €. 20,00 da versare a titolo di acconto entro mercoledì 15 

febbraio 2017.        I  genitori o chi ne fa le veci 

 

         ___________________________ 

 

         ___________________________ 
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