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Circolare n.80

Roma, 21 novembre 2018

Agli Studenti delle classi 
prime e seconde
Ai Genitori degli studenti
Ai Docenti
Al DSGA

Oggetto: Viaggi di Istruzione Biennio a.s. 2018/19 

 L’Istituto organizza per l’anno scolastico 2018/2019 le seguenti attività indirizzate
agli studenti del biennio

 Campo Scuola di Biologia Marina a Policoro (MT) per le classi prime
 Campo Scuola ”Progetto Conoscere” a Bagno di Romagna (FC)  per le classi

seconde
Le attività si svolgeranno dal 1 al 5 aprile  e dal 8 al 12 aprile 2019.
I moduli di adesione, distribuiti direttamente agli studenti delle classi interessate e
disponibili comunque sul sito web, dovranno essere restituiti firmati da un genitore
unitamente alla ricevuta dell’acconto richiesto entro il 14 dicembre 2018 per poter
provvedere in tempo utile alla prenotazione dei viaggi.
Modalità di pagamento dell’acconto e del saldo ed ammontare degli importi  sono
riportati sullo stesso modulo di adesione.
E’ disponibile sul sito web uno spazio informativo alla sezione “Viaggi di Istruzione”
sulla home page con materiali relativi ai viaggi.
E’  attiva  la  casella  di  posta  elettronica  camposcuola@itisarmellini.it per
informazioni e chiarimenti.
Il giorno 29 novembre 2018, prima dei colloqui con i docenti, si terranno dalle ore
15:15 alle 16:00 due incontri informativi: in aula magna per i genitori delle classi
prime sul Campo Scuola  a Policoro con il Dott. Gianluca Cirelli,  biologo marino
presso l’Oasi WWF; in  Sala Nistri per i genitori delle classi seconde sul Campo
Scuola  a  Bagno  di  Romagna  con  il  Dott.  Daniele  Biella,  responsabile  Progetto
Conoscere
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