
 

VP/CML 

 

 

Limbiate,   1 marzo 2023 

  

 

                                Ai docenti  3^ ATP BTP CTG DTP ETP AP BP  5^ AP BP CP DTP 

                          Alle famiglie 3^ ATP BTP CTG DTP ETP AP BP  5^ AP BP CP DTP 

Agli studenti  3^ ATP BTP CTG DTP ETP AP BP  5^ AP BP CP DTP 
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Circolare interna n. 355 
 
 
OGGETTO: viaggio d’istruzione in Trentino_pagamento acconto   

 

 
Si comunica che, in riferimento al viaggio in oggetto e per i ragazzi che hanno dato l’adesione tramite 

google moduli, su “pago in rete” da mercoledì 01 marzo (scadenza 11 marzo) verrà creato il debito 

dell’importo di  100 € a titolo di anticipo/caparra. 

Si prega di rispettare la scadenza. 

I rappresentanti di ciascuna classe, prima del pagamento, dovranno accertarsi che eventuali ritiri dal viaggio 

non compromettano la soglia del 75% fissata dal consiglio di Istituto. 

Infatti, come comunicato in precedenza, la classe potrà parteciperà con una percentuale di partecipanti ≥ 

75%  

Si fa presente, inoltre, che la somma  in parte verrà restituita solo in caso di gravi motivi o ritiro scolastico 

previo accertamento delle spese già effettuate.  

Per le classi 5^ professionali nella quota a saldo verrà detratta la somma di 30 € erogata dalla scuola  a titolo 

di contributo compensativo delle uscite non effettuate durante l’anno scolastico. 

Della detrazione godranno solo gli alunni che hanno pagato il contributo scolastico. Eventuale richiesta del 

contributo per motivi economici va inoltrata alla Dirigente allegando copia dell’ISEE. 

Si allegano: programma (potrebbe subire variazioni in fase di prenotazioni delle visite), mod 316  

( a cura dei rappresentanti di classe la  raccolta e la consegna  al coordinatore per la segreteria sig.ra Rita) 

Per informazioni o chiarimenti mandare una mail al prof Cannella S.  
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