
 
 

     

 

 

Ai Docenti, agli studenti e ai genitori delle classi III, IV e V A 

                         IV e V B 

III, IV e V C 

III, IV e V D 

 III, IV e V E 

IV e V F 

Al DSGA 

Atti  

Sito web 

 
COMUNICAZIONE N. 225 

 
OGGETTO: Viaggio d’istruzione Campania -Rimini 

 

Si comunica che è stato organizzato da questo Istituto un viaggio d’istruzione con attività di PCTO in 

Campania e Rimini nei giorni 15-20 Maggio 2023, secondo il programma allegato alla presente, per un 

massimo di 50 partecipanti 

La quota di adesione è di €425,00, di cui € 125,00 è il contributo erogato dalla scuola. 

Entro venerdì 24 marzo 2023, dovrà essere effettuato il bonifico bancario di € 150,00 sull’IBAN IT25 

Q010 3016 3030 0000 0550 526 Monte dei Paschi di Siena intestato all’Istituto Istruzione Superiore 

Boccioni Fermi Reggio Calabria, con la causale:” Viaggio D’istruzione Campania -Rimini” 

Gli studenti, entro la data sopra indicata, consegneranno alla prof.ssa Ruffo per la sede Fermi, alla 

 prof.ssa Granata per la sede Boccioni 

-copia ricevuta del versamento effettuato, 

-autodichiarazione e dichiarazione di responsabilità (all. alla presente) 

-scheda medica, (all. alla presente) 

-fotocopia del documento di identità dello studente e dei genitori. 

Il saldo di €150,00 dovrà essere versato entro il 30.04.2023 con la stessa modalità dell’acconto, 

consegnando la copia della ricevuta del pagamento alla prof.ssa Ruffo per la sede Fermi, alla prof.ssa 

Granata per la sede Boccioni 

Si precisa, altresì, che in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’attività 

potrebbe non aver luogo 

L’attività costituirà certificazione per 40 ore di PCTO. 

Criteri di partecipazione: 

• Mancanza di sospensioni o note disciplinari individuali in numero superiori a cinque 

• Se si dovessero superare le cinquanta adesioni la selezione dei partecipanti avverrà sulla base 

della valutazione conseguita allo scrutinio del I° quadrimestre 
 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                Prof.ssa Anna Maria Cama 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. 

n. 39/93 




