
 

Villa San Giovanni, 22/1/2020 

Comunicazione n. 192 
 

Agli studenti 
delle classi 3I e 4I 

Liceo Sportivo 
 

Ai genitori 
Sito web 

 
 

OGGETTO: PROGETTO "BEACH VOLLEY SCHOOL” – SCANZANO IONICO 

 
Si informano le SS.LL. che questo Istituto per l’A.S 2019-2018 propone                    

l’ effettuazione  del  Viaggio d’istruzione a Scanzano Ionico (MT) che si realizzerà dal 4 al 

8  maggio  2020 (5 giorni/4notti). 

Saranno previste attività sportive, visite culturali   e attività ricreative. 

La quota di partecipazione, escluso il viaggio, è  € 203,50 a persona.  

L’acconto di € 100,00 da versare entro il 25/1/2020 come sotto indicato vale come 
adesione;  
 

ESTREMI PER I VERSAMENTI 
Devono essere eseguiti a nome del genitore: 

 Numero di conto corrente postale:    
1009120583 (bollettino di versamento) 

 Codice IBAN conto corrente postale: 
IT76G0760116300001009120583 (bonifico)  

 Intestazione: 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE NOSTRO- REPACI DI VILLA SAN GIOVANNI 

 Causale:  
      Acconto – Indicazione viaggio – Nominativo e classe dell’alunno 

 

Le ricevute dell’avvenuto pagamento dovranno essere consegnate in segreteria. 

 

 

 

Si rammenta che, secondo quanto stabilito dal Regolamento dei Viaggi di istruzione e Visite guidate, 
pubblicato sul sito della scuola potranno partecipare ai viaggio gli studenti che abbiano riportato un 
voto di comportamento non inferiore a otto. Si ricorda, infine, che, secondo quanto previsto dall'art. 
12, al ritorno dal viaggio, saranno sanzionati eventuali violazioni del Regolamento d'istituto e del 
Regolamento viaggi. 
 

Gli interessati dovranno consegnare istanza al docente coordinatore della classe di 
appartenenza utilizzando l’allegata scheda di autorizzazione debitamente compilata e firmata 
dai genitori unitamente alla ricevuta del versamento di acconto entro le scadenze sopra 
indicate. 
 

 
 
 
                      
                 
 
 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. NOSTRO - L. REPACI” 

VILLA SAN GIOVANNI    RC 

Via Riviera, 10 – 89018 – Villa San Giovanni (RC) - Cod. Mecc. RCIS03600Q 

Tel. /Fax 0965/795349    www.nostrorepaci.gov.it 

e-mail rcis03600q@istruzione.it  - PEC : rcis03600q@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

http://www.nostrorepaci.gov.it/
mailto:rcis03600q@istruzione.it
mailto:rcis03600q@pec.istruzione.it


 
. 

Al  Dirigente Scolastico 
Istituto d'istruzione Superiore 

“Nostro – Repaci” 
VILLA SAN GIOVANNI 

 
 
OGGETTO: Progetto "BEACH VOLLEY SCHOOL” – Scanzano Ionico – 4/8 Maggio 2020. 
 
 
_l_ sottoscritt_ _______________________________  genitore dell'alunn_ 

_______________________ 

 

frequentante la classe __ sez __ dell'Istituto:      (  ) LUIGI NOSTRO (  ) LEONIDA REPACI 

 

DICHIARA 

 

 Di aver preso visione della comunicazione allegata; 

 Di essere a conoscenza: 

 che _l_ figli_ ha riportato un voto di comportamento non inferiore a 8; 

 che la quota di partecipazione a carico degli alunni è di € 203,50 (escluso il viaggio) 

e che la rinuncia al viaggio comporterà l'applicazione delle penalità da parte 

dell'Agenzia di viaggi; 

 che il regolamento di disciplina è valido per tutte le attività che si svolgono al di fuori 

dell'edificio scolastico ivi compresi viaggi all'estero; 

 Di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del propri_ figli_ delle 

disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall'organizzazione 

scolastica; 

 Segnalazioni particolari (Malattie, allergie ecc.): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

 

Da quanto dichiarato AUTORIZZA _l_ propri_ figli_ a partecipare al Viaggio d'istruzione sopra 

indicato. 

 

Si allega: 

1) Ricevuta versamento di acconto; 

 

 
Villa San Giovanni, __/__/____ 

FIRMA 
 

_____________________ 


