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CIRCOLARE INTERNA N. 22 

UFFICIO ALUNNI 
 

Ai Genitori degli alunni 
           Classi 3^C - 3^H 

                              Scuola Sec.I grado Vochieri 
                                                                                            

Oggetto: Visita alla Redazione del Corriere della Sera - Milano. 
Si porta a conoscenza delle famiglie che questo Istituto Comprensivo, in riferimento a quanto 
stabilito nella programmazione educativo–didattica per l’a.s.2019/2020, intende organizzare 
per gli alunni delle classi 3^C e 3^H della Scuola Sec. I grado Vochieri un: 
 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO 
IL GIORNO 22/01/2019 CLASSE 3^C 
 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO 
IL GIORNO 23/01/2019 CLASSE 3^H 
 
Al fine di poter procedere alla prenotazione dei vari servizi, si chiede di comunicare l’intenzione 
delle famiglie di aderire alla proposta. Si sottolinea che la presente adesione è 
impegnativa e potrà essere revocata solo in presenza di certificato medico e/o gravi 
motivi familiari con comunicazione scritta alla Segreteria. 
La quota di partecipazione è di € 18,00, comprensiva di: trasporto in autobus a/r. 
La quota di € 18,00 dovrà essere versata entro l’11/11/2019 a mezzo bollettino postale o 
bonifico bancario: 
Numero Conto Corrente Postale 
1008786210 intestato a I.C. Carducci –Vochieri Alessandria; 
Coordinate bancarie  I.C. Carducci –Vochieri Alessandria  
Banca Popolare di Milano: IBAN IT 68 F  05034 10403 000 000 001556 
 (Nella causale di versamento si prega di indicare gita a Milano, il nominativo 
dell’alunno/a e la classe di appartenenza). 
Si prega di consegnare la ricevuta di pagamento in Segreteria al piano terra entro il 
12/11/2019.  
Alessandria, 04/11/2019                                  La Dirigente Scolastica  

                                    Prof.ssa Paola PUCCI 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
RICHIESTA DI ADESIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO 
(entro il 06/11/2019 consegnare l’adesione firmata in Segreteria, al piano terra). 

Al DS   Istituto Comprensivo  
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………… in qualità di genitore dell’alunno/a 
………………………………………………………………… frequentante la classe ………  sez……………… della Scuola  Sec. I 
Vochieri di questo I.C., dichiara di: 

                                   □ aderire                                       □ non aderire 

alla proposta di viaggio di istruzione programmata per il giorno □ 22/01/19 cl.3^C – □ 23/01/19 cl.3^H 
alla Redazione del Corriere della Sera a Milano. 
Alessandria,______________   
                                                                                      ……………………………………………………………………….. 

(Firma del genitore ) 
La mancata consegna  dell’adesione, entro la data stabilità, verrà automaticamente intesa come rinuncia 
al viaggio di istruzione. Entro il 12/11/2019 consegnare in Segreteria, al piano terra la ricevuta di 
pagamento 
MODELLO A3/1   


