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Circolare 51 
UFFICIO ALUNNI 

 
 
Ai Docenti Coordinatori di classe: 1^ A /B/C 
Scuola Primaria “G. Carducci”  
e, per loro tramite, alle famiglie degli alunni  

e p.c.     Ai  docenti della Primaria “G. Carducci”  
      Al Direttore SGA e al Personale ATA di Segreteria 
      Atti 

Albo 
 
 
Oggetto: Visita d’istruzione  A COSTA VESCOVATO – CASCINA MONTESORO (AL)  – 05 maggio 2020. 
        

Si comunica  agli alunni e alle loro famiglie che il giorno 05 maggio 2020, si effettuerà il viaggio di istruzione 
a COSTA VESCOVATO – CASCINA MONTESORO (AL), deliberata dal Piano dell’Offerta Formativa e dal 
Consiglio d’Istituto. 

 I genitori ai fini della partecipazione dell’alunno/a al Viaggio d’istruzione su indicato, dovranno cortesemente 
confermare l’adesione alla proposta, versando la quota relativa al costo del pullman di €  13,00 inderogabilmente 
entro il  30 marzo 2020 a mezzo bollettino postale o bonifico bancario sui conti di seguito indicati,  la ricevuta in 
originale dell’avvenuto pagamento e l’autorizzazione dovranno essere consegnate entro il 03/04/2020 all’insegnante di 
classe (la mancata consegna della ricevuta di pagamento e dell’autorizzazione entro la data stabilita, verrà 
automaticamente intesa come non adesione al viaggio di istruzione). Percorso didattico: visita della Fattoria e 
partecipazione ai laboratori del pane e/o biscotti al costo di Euro 09,00 a bambino. Tale importo dovrà essere 
corrisposto al momento della gita. 
 
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: il nominativo e la classe dell’alunno; la destinazione del viaggio 
di Istruzione –  COSTA VESCOVATO).  
Cordiali saluti. 
Alessandria, 18/02/2020 
        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                       Prof.ssa Paola PUCCI 

            
 

 
PROGRAMMA VIAGGIO: 

 
Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante la scuola primaria “G. Carducci” stabilito alle ore 
08.30 del 05/05/2020 e partenza in pullman per COSTA VESCOVATO – CASCINA 
MONTESORO (AL). Arrivo previsto intorno alle 09.15 visita e sosta per il pranzo al sacco.  
Al termine della visita partenza in pullman per il rientro, con arrivo previsto intorno alle 17.00 
circa.  
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E’ altresì opportuno che ogni partecipante sia munito di fotocopia della tessera sanitaria.  
Infine, si informa che  il servizio del viaggio è stato affidato alla Ditta Agenzia ALTURIST di Alessandria. 

 
 
La sotto riportata sottoscrizione dei genitori, per la partecipazione al viaggio d’istruzione, è 
da consegnare compilata al docente Coordinatore di classe.  
 
 
" 
 
Il sottoscritto ....................…………..................................................................................genitore  
 
dell’alunno/a ....…………………….................................................................................................... 
 

iscritto/a alla classe .........………Scuola Primaria  “G.Carducci”  di Alessandria  AUTORIZZA  

 

l’alunno/a  a partecipare al viaggio di istruzione  a COSTA VESCOVATO – CASCINA MONTESORO (AL)   

 

05 MAGGIO 2020. 

   

c SI       c NO      

 

In fede ............................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 


