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. 1756/A9a

Avellino, 07.04.2018

-

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

OGGETTO: Alunni ammessi al progetto turismo scolastico Ischia
19, 20, 21 aprile 2018. Pubblicazione elenco – SECONDA PARTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

la Nota prot. n. 1466/B1c del 19.032018 comprensiva di allegato modulo di
adesione/rinuncia, con la quale la scrivente disponeva la pubblicazione
dell’elenco alunni di classe 1^ ammessi per merito alla fruizione del
contributo regionale di euro 60,00 fino ad un massimo di cinquanta, a valere
sul costo complessivo del viaggio di istruzione di cui alla citata Nota;

VISTO

che la chiusura dei termini di consegna del modulo entro i termini stabiliti,
avrebbe determinato lo scorrimento della graduatoria di merito per
consentire ad altri studenti di accedere al beneficio;

ACQUISITO

agli Atti della scuola, i preventivi richiesti ad agenzie di viaggio del
territorio;

VALUTATO

la qualità delle offerte pervenute essere rispondenti ai requisiti tecnici ed
economici richiesti dalla scrivente, in un solo caso, con proposta economica
pari a euro 195,00 per alunno, complessivi e comprensivi di ogni altro costo
(trasporto con autobus GT, sistemazione alberghiera **** “PARCO DEI

PRINCIPI” – FORIO, con mezza pensione, pranzi in ristorante, ingresso a
musei e giardini botanici, guida locale)
DISPONE
in data odierna la pubblicazione della seconda parte dell’elenco degli ammessi, composto da n. 10 alunni
iscritti e frequentanti le classi prime, utilmente collocati in graduatoria di merito.
L’elenco è consultabile sul sito web della scuola.
La scrivente ha determinato a mezzo contatto telefonico diretto con le famiglie, il completamento della
suddetta graduatoria, a partire dal punteggio 7.55 e fino a 7.36, per il completamento del numero di 50
partecipanti.
1

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.
Si coglie l’occasione per ricordare che eventuali costi aggiuntivi a carico delle famiglie per
attività progettuali extracurricolari disciplinari (Corsi di Inglese e Francese con madrelingua, Corso
di Robotica, Corso di Latino), come per le uscite didattiche e i viaggi istruzione (Circolo Velico di
Policoro, Giffoni Film Festival, Natale a Sorrento, Luci d’Artista a Salerno, Natale a Roma,
Escursione a Capri, Codytrip a Urbino, Provenza e Camargue cl. 3^), potrà essere rilasciata, a
richiesta e in tempo utile (in caso di smarrimento), certificazione in dettaglio delle spese sostenute, ai
fini della detraibilità fiscale.
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.
Ci è gradito porgere cordiali saluti.

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)

ELENCO ALUNNI AMMESSI – seconda parte
STUDENTE
1. GUERRIERO MARIA
2. VOLPE LETIZIA
3. ANNECHIARICO SAVERIO
4. DE PETRIS MICHELE
5. FASOL MARCO
6. GAMBONE ALESSANDRO
7. DELLO RUSSO LORENZO
8. GIRARDI ALESSANDRO
9. OLIVIERO VITTORIO
10.PASTORE ANGELO
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