
 ISTITUTO COMPRENSIVO 
“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 

Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1  

74023 GROTTAGLIE 
tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721,  Fax n. 099 5669005 

www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it 

Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454);  
Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956);  

Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721) 
Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax  099 5619588) 

 

Prot. n. 2056/A20 
Grottaglie, 24 aprile 2018 
Circolare n. 447 
                                                                                                 Agli alunni delle classi seconde A, B, C, D, E 

 e loro genitori 
Agli Atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: Versamento del saldo relativo al  viaggio d’istruzione a Napoli. 

Si comunica ai gentili genitori che è necessario effettuare il versamento del saldo relativo al 
viaggio d’istruzione a Napoli della durata di due giorni  da effettuarsi dal 23 al 24 Maggio 2018.  
In riferimento a detto viaggio il costo complessivo è di € 110,00 pertanto al netto dell’acconto di  
€33,00 già versato  

SI RENDE NECESSARIO 

provvedere al versamento del saldo  pari ad € 77,00 entro e non oltre il 5 maggio 2018,  
mediante bollettino di conto corrente postale n. 1009252618 intestato a Istituto Comprensivo 
“F.G. Pignatelli”.  Nella causale andrà riportata la dicitura ““viaggio di istruzione a Napoli – 
“SALDO” e la classe di appartenenza dello studente. 
 Il versamento dovrà essere effettuato a nome dell’alunno e non del genitore. 
La ricevuta andrà consegnata ai coordinatori di classe. 
La rinuncia al viaggio non comporterà la restituzione delle somme già versate.  
 
Si ricorda che l’hotel potrebbe richiedere, all’arrivo nella struttura, una cauzione contro eventuali 
danni che sarà rimborsata al momento della partenza. 
 
N. B. - Ai docenti di classe 
La presente comunicazione dovrà essere letta dal docente di classe presente in aula, il quale avrà 
cura di farla scrivere sul diario di ogni singolo alunno interessato. La circolare sarà reperibile sul 
sito di scuola www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it  
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Marisa Basile 
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