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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Giancarlo Siani”
di Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado
con sezioni Associate Comune di Calvi, San Nazzaro, San Martino
Sannita e San Nicola Manfredi

SANT’ANGELO A CUPOLO (BN)
CF: 80005270626 - Cod.Mec.: BNIC81000L

Calvi, 01/03/2019

Ai genitori degli alunni
della Scuola primaria IANNASSI
Classi I-II-III-IV
SEDE
Al sito web:www.icsantangeloacupolo.gov.it
OGGETTO: Uscita didattica al Cinema “Gaveli” di Benevento – Visione Film “Il Ritorno di Mary Poppins” - 22 Marzo 2019 .
Con la presente si comunica alle SS.LL . che gli Organi Collegiali della Scuola hanno programmato per i Vostri figli l’uscita
didattica al Cinema Gaveli di Benevento per assistere alla visione del film “Il Ritorno di Mary Poppins” Venerdì 22 marzo 2019 orario di
partenza ore 9.00 dal piazzale della Scuola primaria di Iannassi e ritorno alle ore 12,00 nel piazzale della Scuola primaria di Iannassi.
Il trasporto sarà assicurato dallo Scuolabus del Comune di San Nicola Manfredi.

Il costo pro-capite per partecipante è di € 4,50 (€ 4,50 biglietto spettacolo + €.0,00 per il trasporto). Per gli alunni
diversamente abili la visione dello spettacolo è gratuita.
Al fine di verificare la fattibilità dell’iniziativa si chiede di comunicare ai coordinatori di classe, entro e non oltre le
ore 11,00 del giorno 12/03/2019, la disponibilità alla partecipazione del proprio/a figlio/a, mediante la compilazione della
dichiarazione sottostante e, nel contempo consegnare al rappresentante delle rispettive classi la relativa quota.
Sarà cura dei rappresentanti delle rispettive sezioni provvedere al versamento delle quote sul c/c bancario
IT54G0311115001000000011021 o sul c/c postale della scuola n.10137826 intestati entrambi all’Istituto Comprensivo
Statale “G.Siani”.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Bosco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993

********************************************************************************************************************************

Al Dirigente Scolastico
I.C. “G.Siani”
Sant’Angelo a Cupolo
..l.. sottoscritt…………………………………………………….………………………………. genitore dell’alunn………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………… frequentante

Scuola Primaria plesso di …………………………..

la classe ..sez…….della

AUTORIZZA/ NON AUTORIZZA
(cancellare la voce che non interessa)
..l.. propri. figli.. a partecipare alla visita didattica al Cinema “Gaveli” di Benevento per assistere alla visione dello spettacolo
“Il Ritorno di Mary Poppins” 22 Marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12,00 e SI IMPEGNA a consegnare al
rappresentante di classe la somma prevista .
Data, ……………………………………
Firma
………….…………………………………….
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