Scuola Secondaria di I Grado
“Francesco Solimena”
Viale Italia, 2 – 83100 Avellino (Italy)
tel. e fax Presidenza 0825.24322 tel. Segreteria 0825.33361

Prot. n. 1782/B7c

Avellino, 09.04.2018
-

Ai genitori degli alunni
cl. 1e a.s 2017/18
AL Consiglio di Istituto
LORO SEDI
Al DSGA
ATTI
SITO WEB

OGGETTO: Revisione elenco ammessi al progetto turismo scolastico Ischia.
Scorrimento graduatoria ed elenco definitivo.
Si comunica l’elenco definitivo degli alunni ammessi al viaggio di istruzione di cui
all’oggetto, in seguito alla comparazione degli alunni ammessi con media pari a 7,36 in numero
di 9 (nove).
La presente modifica solo in parte le note pubblicate in data:
 19.03.2018 con Prot. n. 1466/B1c;
 05.04.2018 Prot. n. 1729/B1c;
 07.04.2018 con Prot. n. 1756/A9a
I genitori degli alunni con media pari a 7,36 sono stati raggiunti telefonicamente in data
odierna dalla scrivente per acquisire la disponibilità a partecipare o la volontà di rinunciare, tale
che:
n. 4 genitori di alunni con media7.36 rinunciano alla partecipazione al viaggio;
n. 5 genitori confermano la partecipazione, come di seguito esposto:

STUDENTE
1. GUERRIERO MARIA
2. VOLPE LETIZIA
3. ANNECHIARICO SAVERIO
4. DE PETRIS MICHELE
5. FASOL MARCO
6. GAMBONE ALESSANDRA
7. DELLO RUSSO LORENZO
8. GIRARDI ALESSANDRO
9. OLIVIERO VITTORIO
10.PASTORE ANGELO
11. SAVINO ADELCHI
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Gli alunni partecipanti sono in numero di 51 (cinquantuno), con pari valutazione in tutte le
discipline. Non si è dato luogo ad operazioni di sorteggio.
Pertanto, si invitano i genitori degli alunni in elenco a versare entro VENERDI’ 13
APRILE 2018, la quota di euro 195,00 sul c/c postale 13233838 intestato a : Scuola Media F.
Solimena, con causale “TURISMO SCOLASTICO REGIONALE – ISCHIA A.S.2017/18 –
NOME , COGNOME, CLASSE/SEZIONE ALUNNO.
Analogamente, si potrà procedere al pagamento mediante codice IBAN postale come di
seguito: IT53 E076 0115 1000 0001 3233 838.
Ad ogni famiglia, sarà rimborsata la quota di euro 60,00 all’atto della rendicontazione
da parte della scrivente all’Ufficio EPT di Caserta.
Si invitano pertanto i genitori a fornire contestualmente le coordinate bancarie /postali
per agevolare il rimborso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Il giorno

venerdì 13 aprile 2018, alle ore 16.00, il Dirigente scolastico e i docenti

accompagnatori incontreranno i genitori degli alunni partecipanti al viaggio di istruzione, per
illustrare il percorso e le modalità organizzative. L’incontro si terrà presso l’Aula Magna al
primo piano dell’Istituto.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Amalia Carbone
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art 3, co. 2 d.lgs 12/02/1993, n. 39)
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