
 ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 2 FOSCOLO CIABATTI S. ERMINIO                             Sede legale : Via Pinturicchio, 64 -   06122  P E R U G I A  Tel.: Segreteria 075/5724612 –Fax 075/5723061 e-mail  pgic862006@istruzione.it-codice meccanografico: PGIC862006 codice fiscale: 94152450543   Perugia,06 ottobre 2017 Circ. 38                                                                                                                                                                              Ai genitori degli alunni classi 3A/C Scuola Secondaria di Primo Grado Ai docenti interessati Scuola Secondaria di Primo Grado      OGGETTO: Visita guidata ROMA  Si comunica che, in base al progetto d’ Istituto, il giorno 27/10/2017 le classi 3A e 3C  effettueranno  la visita guidata a Roma-EUR, secondo il seguente programma: PROGRAMMA: ORE: 6:45 partenza da Pian di Massiano (MINIMETRO’) ORE: 9:30 Incontro con le guide per la visita dell’EUR    ORE 10.30 Partenza il centro di Roma: percorso artistico Istituzionale ORE 12:40: Pranzo in pizzeria ORE 14:30: Incontro con le guide (2) per la visita al ghetto ebraico e centro storico  ORE 16:45: Incontro con l’autista ORE 17.00: Partenza   da Roma                                                                                                                              ORE 20.00-20.30: Arrivo previsto a Perugia (Fermata minimetro Pian di Massiano) Il costo totale dell’uscita è € 34,50  (€ 20.00  per autobus +  €14.50 per il pranzo e le guide)  NB: l’importo di € 20.00 per l’autobus deve essere  versato sul c/c  bancario Unicredit S.p.A  IBAN :   IT37L0200803027000103398678  : intestato all’Istituto Comprensivo Perugia 2, indicando nella causale – Viaggio Istruzione Roma – il nome, classe del proprio figlio/a . .   L’ importo di € 14.50  per il pranzo  e le guide deve essere consegnato  in contanti al coordinatore di classe unitamente alla ricevuta di pagamento di  € 20.00 entro il 13/10/2017.                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                          Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Riconsegnare al coordinatore di classe unitamente alla ricevuta di pagamento e alla quota in contanti entro venerdì 13 ottobre 2017(3A/C)  Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………… genitore  dell’alunno/a …………………………………………………. della classe ……… sez. ……… intende:   □ far aderire  □ non far aderire il proprio figlio/a visita guidata  di ROMA    (RM) per il giorno ……………….. al costo di € …… come da circ. n. ……….. del ….. ottobre 2017. Perugia, ………………………….     Firma del genitore         ………………………………………….. 


