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Prot.2301/IV.6 Ancona,       04   /  04      /2017                       

COMUNICAZIONE n. 335 

Ai Genitori degli Alunni  classi 3 A – 3 B       

Ai Doc.Cl.Interessata Sc.Primaria C. Antognini 

Al personale Ata 

OGGETTO: Museo del Balì 1 giugno 2017. 

 
Con la presente si comunica che il giorno 01/06/2017 gli alunni delle classi in indirizzo, accompagnati 

dal personale docente, si recheranno in visita di istruzione al Museo del Balì.  

 
 Ritrovo alle ore  7.50  al Piazzale Michelangelo. Partenza alle ore 8.00 

 Rientro in Ancona circa ore 17.30 – 18.00, piazzale Michelangelo.  

 Il costo complessivo di partecipazione per ogni alunno,  di € 30.00  
Sono  previste attività di Laboratori Didattici;  
I genitori sono invitati a compilare il modulo  sottostante con allegata ricevuta di pagamento (in caso di 
versamento singolo e non effettuato con bancomat), che dovrà essere riconsegnata all’insegnante di classe 
entro il_12/05/2017__. 

Viene lasciata libera scelta alle famiglie sulla modalità di conferimento della quota di partecipazione;  
i rappresentanti di classe, per ovvie ragioni organizzative, dovranno curare il riepilogo generale. Allo scopo 

viene predisposto apposito elenco allegato alla presente comunicazione, ad uso dei rappresentanti, da 
consegnare ai docenti di classe con l’annotazione della situazione dei pagamenti. Eventuali altre situazioni 
saranno comunicate direttamente dai docenti di classe alla consegna della documentazione.  

Il versamento deve essere disposto a favore della scuola in una delle seguenti modalità: 

Versamento su c/c postale n. 28971067 presso un qualsiasi ufficio postale, a nome del 

genitore/rappresentante di classe, intestato a “I.C. Cittadella M.Hack– Ancona”; 

a) Bonifico bancario/postale alle coordinate IBAN IT 54 W 07601 02600 000028971067. 

b) Pagamento direttamente c/o l’ufficio di segreteria tramite POS-PAGOBANCOMAT (con 

aggiunta commissione € 0,50)  . 

 Se scelta come modalità opzione a) o b) dovrà essere indicata la seguente causale:  

Nome alunno/Nome Rappr_Cl_Sez_viaggio istruz.“ Museo del Balì, 01/06/2017. 

 
Si ricorda che il contributo potrà essere rimborsato, in caso di mancata partecipazione, solo per 

giustificato motivo. 

 

 f.to  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Daniela Romagnoli 
 
Da restituire entro __12/05/2017_  con allegata ricevuta/attestazione di versamento singola o cumulativa 
direttamente all’insegnante di classe se scelta opzione a) - b). 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alla Dirigente Scolastica – IC Cittadella Margherita Hack 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ genitore/esercente potestà 

genitoriale dell’alunno/a ______________________ classe 3 sez______ della scuola primaria 

“C.Antognini ” dichiara di aver ricevuto la comunicazione n._335  del _04/04/2017_ con oggetto 

VIAGGIO ISTRUZIONE Museo del Balì 1/06/2017, in riferimento alla quale comunica che 

 Intende far partecipare il/la proprio/a figlio/a al viaggio d’istruzione con impegno al 

versamento della quota definitiva di partecipazione. 

 Non intende far partecipare il proprio figlio al viaggio d’istruzione 

La presente dichiarazione vale come impegno definitivo. 

Ancona, _____________                                          Firma  _____________________________ 
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