MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia parificata "Maria Montessori"

Circolare n. 204
Barcellona, 1 febbraio 2018
AI GENITORI
DEGLI ALUNNI DI SECONDA
Scuola secondaria di 1º grado "E. Amaldi"
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto - Assemblea genitori sul viaggio di istruzione delle seconde medie
I Consigli di classe hanno confermato la realizzazione di un viaggio di istruzione per le seconde medie. Tra
le mete accessibili, a prezzi ragionevoli sono stati scelti i Paesi Baschi. Il viaggio si effettuerà, da lunedì 7
maggio a venerdì 11 maggio 2018. Docenti accompagnatori: Barnao Maria Beatrice, Maria Pappalardi,
Cristiana Siragusa. Costo aprossimativo gita 255 Euro Una seconda comunicazione con l’importo
esatto al netto di tutti i contributi (compreso lo sconto per i soci AGG) verrà mandata nel mese di
marzo.
Scopo del viaggio d'istruzione è la conoscenza del paese dove i ragazzi attualmente vivono, in particolare di
una regione settentrionale della Spagna dal particolare fascino naturale e ricca di offerte culturali e storiche.
Il viaggio servirà ai ragazzi per mettere alla prova il loro senso di responsabilità e per favorire la maturazione
di uno spirito di gruppo e sociale. I genitori sono invitati ad una
ASSEMBLEA
per parlare del viaggio di istruzione ai Paesi Baschi
mercoledì 7 febbraio 2018 dalle ore 18:30 alle ore 19:30
presso la sede di Sarrià della Scuola italiana
Per verificare la disponibilità delle famiglie ad iscrivere i propri figli al viaggio si chiede di sottoscrivere e di
consegnare in occasione dell'assemblea l'impegno di seguito riprodotto.
Il Dirigente scolastico
Carlo Prandini

...........................................................................................................................................
(compilare, tagliare lungo la linea e consegnare in segreteria entro mercoledì il 15 marzo)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Italiano Statale Comprensivo - Barcellona

Il/la sottoscritto/a ................................................ padre/madre/tutore dell’alunno/a ..........................................
della classe ....... autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione ai Paesi Baschi dall’ 7
all’ 11 maggio 2018.
Data ……………………………………

Firma
…………………………………………………

