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Prot.n.1364/IV.6             Ancona lì, 27 febbraio 2017 

Comunicazione n. 265 
Ai genitori classi II Donatello 

e, p.c. All’ufficio di segreteria 
 

Oggetto: Viaggio istruzione a FIRENZE 11-12 Aprile. – QUOTA DEFINITIVA 
 

Si fa seguito alla nota precedente n. 223 del 01/02/2017, relativa al viaggio 
di istruzione indicato in oggetto, per confermare il programma e l’organizzazione 

già stabilita. Viene comunicata, in questa occasione tenuto conto delle effettive 
adesioni rilevate, la quota definitiva e la modalità di versamento. 

 Il costo complessivo, comprensivo di trasporto, albergo e visite 

programmate, viene quantificato in  158 euro.  
La quota dovrà essere versata entro il 25/03/2017 secondo una delle seguenti 

modalità: 
1) versamento su c\c postale n.28971067, a nome di un genitore dell’alunno, 

intestato a “I.C. Cittadella M. Hack” - Ancona 
2) bonifico alle coordinate IBAN – IT54W 07601 02600 000028971067. 

3) Tramite BANCOMAT in segreteria con l’aggiunta della commissione  di € 1,00. 
(In caso di scelta di tale modalità i genitori sono invitati a conservare la 

ricevuta insieme alla comunicazione ricevuta) 
 

 Si ricorda che l’adesione già precedentemente comunicata ha validità 
definitiva e che l’eventuale mancata partecipazione potrà essere accolta 

solo in presenza di giustificati e gravi motivi, e solo in tal caso sarà possibile 
effettuare il rimborso della quota già versata. 

 

f.to La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Daniela Romagnoli 

 

Da restituire entro lunedì 11/3/2017 

La presente comunicazione sarà pubblicata anche nel Registro Elettronico per consentire 

la visione immediata da parte dei genitori. 

 

Alla Dirigente Scolastica - IC CITTADELLA M. HACK 
 

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore______________________________________ 

dell’alunno/a ______________________________ frequentante la classe 2ª_____ scuola 

Donatello, dichiara di aver ricevuto la comunicazione n.265, con oggetto Viaggio istruzione 

FIRENZE 11 e 12 aprile – quota definitiva.  

Dichiara altresì di essere consapevole che l’eventuale disdetta all’adesione già 

effettuata, a seguito della comunicazione n. 223 del 01/02/2017, potrà essere accolta solo 

in presenza di giustificati e gravi motivi e se comunicata formalmente con nota scritta (o 

inviata via mail o fax) direttamente in segreteria specificando le motivazioni. 

 

Ancona lì_____________             Firma________________________ 
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