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CIRCOLARE N.164 


Ai Sigg. Genitori degli alunni  
della Scuola Secondaria di I Grado  
di Cervaro e San Vittore del Lazio 

  
OGGETTO: Settimana studio e sport Policoro - Matera(5 giorni 4 notti) 

 

Si comunica ai Sigg. Genitori che il rilevamento delle preadesioni ai viaggi d’istruzione proposti con Circ.n.158 del 01/02/2019 

ha registrato una netta prevalenza in favore dell’opzione “Settimana studio e sport Policoro-Matera, 5 giorni e 4 notti, periodo 

27-31 maggio 2019”, con un numero di preferenze espresse ben superiore alla disponibilità dei posti reperibili per il periodo 

indicato. 

Contattata la struttura ricettiva per sondare la possibilità di soddisfare la maggiore richiesta, sentito il parere dei genitori 

rappresentanti di classe, convenuti nel pomeriggio di ieri all’incontro organizzato presso la Scuola Secondaria I Grado di Cervaro, 

si è addivenuti ad una soluzione che permetterà a tutti gli interessati di partecipare al campo scuola, riformulando il programma 

come di seguito indicato: 

- Periodo 13-17 aprile 2019, disponibilità 65 posti: classi I e II plesso di Cervaro e classi I, II e III plesso San Vittore del Lazio 

- €300.00 circa 

- Periodo 27-31 maggio 2019, disponibilità 43 posti: classi III plesso Cervaro - €310.00 circa 

Le quote indicate sono ancora da ritenersi provvisorie fino al calcolo del numero effettivo dei partecipanti; a tal fine si pregano 

le famiglie di compilare il nuovo modello di adesione riportato in calce e di riconsegnarlo tassativamente entro lunedì 

11/02/2019, data l’urgenza in merito al perfezionamento della prenotazione. 

Si precisa che, svolgendosi nel periodo 1-18 aprile le prove INVALSI computer based per le classi terze, alla classe IIID di 

San Vittore sarà data la precedenza nel calendario delle prove stesse, in modo da consentire agli alunni di assolvere all’impegno 

con il necessario anticipo rispetto alla partenza per il viaggio. 

Agli alunni che avevano già espresso la propria preferenza per il viaggio Rimini-Ravenna-Padova è data la possibilità di unirsi 

ai compagni della propria classe qualora interessati, in seconda istanza, alla “Settimana azzurra”. 

Cordiali saluti, 

Fto Il Dirigente Scolastico   

                           Prof. Pietro PASCALE 

                         Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
             Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
 

ADESIONE VIAGGIO D’ISTRUZIONEPOLICORO – MATERA, aprile-maggio 2019 

Noi sottoscritti……………………………..…………..…… e..…………………………………………………..... 

genitori dell’alunno/a……………………………….……………………...… frequentante laclasse …………. della Scuola 

Secondaria I Grado di Cervaro/San Vittore del Lazio, presa visione della Circ.n.164 del 08/02/2019 

DICHIARIAMO 

 di aderire                       di non aderire 

al viaggio studio e sport Policoro-Matera secondo le modalità sopra indicate. 

 

Data...............................................  I genitori o chi ne fa le veci 

……………………………………………………… 

………………………………..………………......... 
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