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- Ai docenti referenti viaggi Istruzione 

 
Scuola Primaria                    Scuola secondaria 
Bonati Clara                            Bonera Lina 

Zanini Chiara                          Mancini Lucia  
Nardelli Maria                         Campagnaro Paolo 

Dolce Barbara                        Gerardini Alessandra 
Saggese Giuseppina                  Lisco Ilaria 
Ruggiero Marcella 

                                           
 

 
 

-  Agli Atti 

        

Oggetto: viaggi d’istruzione (con uso autobus ditte private) a.s. 2015-2016. 

 
Si comunica che è stato assegnato, alle ditte partecipanti, il servizio di noleggio bus per i 

viaggi di istruzione per l’a.s.2015/2016. 
Nel prospetto allegato i docenti referenti dei viaggi possono rilevare: 

- i dati di ogni singola gita 

- il costo di noleggio del pullman 
- il costo pro capite per alunno relativo al noleggio bus. 

I docenti referenti sono invitati a controllare i dati trascritti nel prospetto e a segnalare 
eventuali discordanze con la programmazione del viaggio. 
La quota complessiva per il noleggio bus dovrà essere versata sul conto corrente bancario 

dell’Istituto una settimana prima della data dell’effettuazione della gita.  
Il docente referente raccoglierà le singole quote e le affiderà ad un genitore rappresentante 

di classe/intersezione, precedentemente contattato, che si farà carico del versamento 
bancario. 
Il genitore rappresentante provvederà a: 

- effettuare il versamento delle somme raccolte, presso la BANCA VALSABBINA, sede di   
Montichiari,   Codice IBAN IT88K0511654780000000007777; 

- consegnare agli uffici di segreteria scolastica copia della ricevuta del versamento bancario. 
 

           Il docente referente del viaggio provvederà inoltre: 

          - a consegnare ad ogni alunno e ritirare prima dell’effettuazione del viaggio il modulo di  
            autorizzazione debitamente compilato in ogni sua parte (le fotocopie di tale modulo  

            sono reperibili dal sign. Alessandro a partire da lunedì 22 febbraio 2016); 
 

- a raccogliere e gestire nel modo che ritiene più opportuno le quote individuali richieste   

per le varie attività previste dal viaggio di istruzione.    
 

 

La Dirigente Scolastica  
                                                                                 Dott.sa Maria Maddalena Conzadori 

mailto:BSIC8AN003@ISTRUZIONE.IT
mailto:BSIC8AN003@PEC.ISTRUZIONE.IT

