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Prot. n. 1284/A20 
Grottaglie 14 marzo 2018 
Circolare n. 357 

                                                                                                 Agli alunni delle classi terze 
 e loro genitori 

Ai sigg. coordinatori delle classi III 
Agli Atti 

Al sito web 
 
 

OGGETTO: Programma  visita alla Libreria Laterza di Bari -  Venerdì 23 Marzo p.v. 

Si comunica ai gentili genitori  che il giorno 23 Marzo è prevista la visita alla libreria Laterza a 
Bari. La partenza da via Campobasso, 4 è fissata alle ore 7,15 mentre si partirà da Bari per il 
rientro intorno alle ore 13,00  con arrivo previsto verso le ore 15,00. 

La quota individuale di partecipazione è di  € 9,50 da versare tramite bollettino postale. 

SI RENDE NECESSARIO: 

-provvedere al versamento della quota di € 9,50 entro e non oltre il 19 marzo 2018 ,  mediante 
bollettino di conto corrente postale n. 1009252618 intestato a Istituto Comprensivo “F.G. 
Pignatelli”.  Nella causale andrà riportata la dicitura “Visita Libreria Laterza” – NOME COGNOME 
ALUNNO  e classe di appartenenza. Il versamento dovrà essere effettuato a nome dell’alunno e 
non del genitore. La rinuncia al viaggio non comporterà la restituzione della quota già versata.  

- Compilare e trasmettere al coordinatore di classe, l’autorizzazione, sottoscritta da almeno un 
genitore dell’alunno. 

- Consegnare bollettino e autorizzazione al coordinatore di classe entro e non oltre Lunedì 19 
Marzo. 
 
[Ai sigg. coordinatori] L’ora eccedente effettuata dagli studenti sarà considerata utile per il 
recupero delle ore determinate dalla frazione oraria della sesta ora pari a 55 minuti.   
 
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 
    Marisa Basile 
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