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Lentini, 18/2/2020 
circ. n.  125              
 

 Alle famiglie degli alunni del primo biennio e del terzo anno 
Agli alunni del primo biennio  e del terzo anno 

Ai docenti del primo biennio e del terzo anno  
Al DSGA 

Al personale ATA 
Sede Lentini - Sede Carlentini 

 

Oggetto: Viaggio d’istruzione in Campania  

Si informano i genitori e gli alunni del primo biennio e del terzo anno di tutti e tre gli indirizzi che l’istituto organizzerà un 

viaggio di istruzione in Campania nel mese di Marzo 2020. Al fine di quantificare il numero esatto di alunni partecipanti, 

si richiede agli interessati di effettuare, entro il 25 Febbraio 2020, un versamento di euro 100,00 quale acconto per la 

prenotazione del viaggio. Il versamento deve essere effettuato presso la banca CREVAL s.p.a . ubicata in Via Etnea, 22 

– Carlentini o tramite conto on-line. 

Gli estremi per il versamento sono i seguenti: 

Intestatario: I.I.S. NERVI 
IBAN:IT 82P0521684670000000162340   CREVAL s.p.a. - Via Etnea, 22 - Carlentini 
Causale: Viaggio di Istruzione in Campania – Nome e Cognome dell’alunno – Classe, sezione e       
                indirizzo di studio frequentato 
 
Una volta quantificato il numero esatto degli alunni partecipanti, si provvederà a comunicare l'esatto importo del viaggio 

con il relativo programma dettagliato. 

La ricevuta dell’avvenuto versamento e l’allegato 1 dovranno essere consegnati entro giovedì 27 febbraio 2020 alla 

Prof.ssa Fidone e al Prof.  Morgano per la sede di Lentini ed alla Prof.ssa Ventura per la sede di Carlentini. La mancata 

consegna della ricevuta di pagamento entro la data stabilita comporterà l'esclusione dal viaggio. La scuola si riserva di 

restituire le quote versate qualora dovessero sopraggiungere eventi straordinari tali da determinare l’annullamento del 

viaggio. L’anticipo versato costituisce formale impegno alla partecipazione al viaggio; pertanto esso non potrà essere 

rimborsato in caso di defezione, fatti salvi documentati motivi di salute o calamità che ne impediscano la partecipazione.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1.  
 

I sottoscritti genitori esercenti la potestà genitoriale:  

1. ………………………………………………………………………………………………………  

 

nato/a ………………………………………………….………………. il......……………………  

2. ………………………………………………………………………………………………………  

 

nato/a ………………………………………………….………………. il......……………………  

dell’alunno/a …………………………………………………………………………………..……………  

nato/a ………………………………………………….………………. il......…………………………..…  

classe ……………………………………….. dell’istituto ……………………………………………….  

Si Allega alla presente:  

 

 

 

La ricevuta a saldo sarà versata in un secondo momento tramite bonifico, da consegnare alla scuola sulla 

base dell’importo finale che sarà comunicato successivamente, quale prezzo finale del viaggio. 

 

I sottoscritti con la presente aderiscono formalmente al viaggio di istruzione in Campania   

 

Lentini, ………………………. 

 

Firma dei genitori  

………………………………………….. ……………………………………………………  

N.B.  
Laddove per la gestione della presente pratica concernente l’alunno/a, risulti impossibile acquisire il 

consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, si prega di sottoscrivere la 

presente dichiarazione: 

  

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  

 

 

Firma del genitore  

…………………………………………..  
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