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Circ. n. ________                      Minturno, 28/11/2019 

Ai  genitori degli alunni  
Agli  alunni  
Al  D.S.G.A. 
All’ Albo 

 
Oggetto: Viaggi di istruzione Liceo Scientifico “L. B. Alberti” Minturno (LT) - A.S. 2019/2020  
 
Si informano i genitori degli alunni partecipanti ai viaggi d’istruzione in programma per il corrente 
anno scolastico che è necessario effettuare il versamento di una quota, quale acconto sul costo 
ipotizzato, secondo lo schema di seguito indicato: 
 

- Classi prime   Orvieto, Todi…… dal 16/03/ al 18/03/2020 Euro   80,00; 
- Classi seconde Ravenna  dal 23/03/ al 26/03/2020 Euro 150,00; 
- Classi terze  Firenze  dal 23/03/ al 26/03/2020 Euro 150,00; 
- Classi quarte  Sicilia   dal 20/04/ al 24/04/2020 Euro 200,00; 
- Classi quinte  Praga   dal 30/03/ al 03/04/2020 Euro 200,00. 

 
Le famiglie sono invitate, pertanto, a versare l’importo relativo alla classe di appartenenza del 
proprio figlio/a entro e non oltre il 15 dicembre 2019. 
 
Per il versamento della somma è possibile utilizzare: 
 
- bollettino postale, sul c/c n. 51047025, intestato a Istituto Omnicomprensivo Castelforte - Liceo 

Scientifico “L. B. Alberti” Minturno;  
- Bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate: 

Istituto Cassiere: Banca Popolare di Fondi - IBAN: IT56H0529673973T20990000132 
 

Il bollettino/bonifico dovrà riportare: “nome e cognome alunno/a - causale “Acconto viaggio di 
istruzione classe ……”.  
I rappresentanti di classe provvederanno a raccogliere: 

- le ricevute dei versamenti/bonifici  
- le autorizzazioni firmate dai genitori  
- l’eventuale “Allegato 1” (Intolleranze alimentari) 

ed a consegnarle al prof. Russo Filippo, referente dei viaggi di istruzione, entro e non oltre il 
20/12/2019. 
 
Gli alunni potranno ritirare in portineria il bollettino per il versamento. 
 
Gli itinerari dei viaggi di istruzione sono stati già comunicati a tutti gli alunni e sono pubblicati sul 
sito Web dell’Istituto. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

   (Prof. Amato Polidoro) 
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