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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

CIRCOLARE N° 133 

  -   Ai genitori degli alunni delle classi terze scuola secondaria 1° grado interessati al viaggio d’istruzione in 

Lombardia/Toscana/Umbria/Veneto 

- Al D.S.G.A. 

- AL Sito WEB 

Oggetto: Viaggio d’istruzione in Lombardia/Toscana/Umbria/Veneto classi 3^ Scuola secondaria 1° grado. ( AVVISO N°1) 

  In relazione all’oggetto , si avvisano  i sigg. genitori degli alunni interessati, che il viaggio si effettuerà, presumibilmente, 

dal 3 maggio  al 9 maggio 2020 (secondo disponibilità posti sulla nave ) e che la quota individuale di partecipazione  è di circa 460 €. 

Il versamento di circa 460 € deve essere effettuato entro e non oltre il 30 marzo 2020  tramite bonifico bancario 

Intestato a :  Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara 

Codice Ente  9051173 Coordinate bancarie IBAN: IT 91 U 02008 82930 000102262861 c/o UNICREDIT S.P.A FAVARA 

Causale : quota di partecipazione al  viaggio d’istruzione in Lombardia/Toscana/Umbria/Veneto 

La ricevuta del versamento deve essere consegnata al D.S.G.A. o al  prof. Alba. 

Per  eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al prof. Alba. 

ATTENZIONE: Nell’immediato occorre consegnare un acconto di 100 € al prof. Alba, per avere contezza 

dell’effettivo numero di partecipanti e procedere ad una ottimale programmazione del viaggio, che quest’anno toccherà, anche, la 

città di Seregno dove incontreremo gli alunni del Liceo “ Parini”, per restituire la visita del gemellaggio d’Inclusione.  

L’acconto di 100 € andrà consegnato entro il 31 gennaio 2020. 

Tale caparra sarà restituita per essere poi versata dai genitori con il saldo secondo le modalità descritte. 

In allegato programma di massima del viaggio. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico                       

                                     ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 39/1993) 
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