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CIRC. N.216                                                                                                   LUCCA 14/05/2019 
        

         Ai Genitori degli alunni  

delle classi 3 A – 3 B 

Sede di Mutigliano 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione a Torino : 20/21/22 Maggio 2019 

 

         Il giorno lunedì 20 maggio , gli alunni delle classi    terze della Scuola secondaria “Massei “ 

di Mutigliano   parteciperanno  alla gita scolastica a Torino. 

 

Partenza alle ore 7.00  dalla Croce di Mutigliano - rientro ore 19.00 (circa) sempre alla Croce 

di Mutigliano 

 

Docenti accompagnatori: Nicoletta Giuliani De Santis, Elena Baroni,Antonio Della Santa,Samuele 

Galli,Elena Moncini. 

 

   Si comunica che la quota individuale di spesa per ogni alunno/a è di € 186.00  

 

- €180.00 da versare su uno dei  seguenti conti correnti intestati all’Istituto Comprensivo Lucca 4: 

     1)Tramite bollettino postale : conto n°1001184306 

     2)Tramite bonifico postale : IBAN  - IT 58R07601 13700 001001184306  

     3)Tramite bonifico bancario:Banca Intesasanpaolo IBAN -IT 27 x 03069 13799 100000046001. 

 

   - € 6.00 da portare a mano (€ 3.00 per tassa di soggiorno da pagare in loco ed € 3.00 per costo        

biglietto battello non prenotabile). 

 

    - Si richiede inoltre €10,00 di deposito cauzionale per l’hotel che verranno restituite al   

momento del ritorno a Lucca.  

 

      -Si ricorda che gli alunni per il giorno della partenza dovranno portare il pranzo al sacco. 

 

-Si invitano le famiglie ad  effettuare il versamento entro e non oltre il giorno 18 Maggio 2019. 

 

            
                                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                            Prof.ssa Mariacristina  Pettorini 
 
                                                                                                                                           (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                          dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 
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