
 

 

 

 

 

Documento protocollato digitalmente               Sant’Angelo dei Lombardi 26/03/2019 

TUTTI I PLESSI 
Al  Responsabili di Settore Sc. Sec. I grado  

Ai  docenti interessati Sc. Sec. I grado  
Ai coordinatori delle classi III Sc. Sec. I grado  

Ai genitori ed alunni delle classi III Sc. Sec. I grado  
 
 

Oggetto: richiesta saldo viaggio di istruzione “Matera, Basilicata e Salento”  

Facendo seguito alla precedente circolare del 17/11/2018 in merito al viaggio di istruzione per gli alunni 
delle classi III della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Criscuoli”, previsto dall’ 1 al 5 maggio 2019 
secondo il programma già esplicitato precedentemente, si prega di voler provvedere a corrispondere la 
somma, attraverso il versamento sul C/C postale della scuola n° 001003438965, di € 160,00, a titolo di 
saldo (indicando nome e cognome dell’allievo, non del genitore che effettua il versamento), e causale: 
“Saldo contributo volontario viaggio di istruzione – Matera, Basilicata e Salento” – a.s. 2018/2019 

Il bollettino da compilare è scaricabile dal sito web della scuola. 

 

Gli alunni dovranno provvedere a presentare a scuola attestazione dell’avvenuto pagamento entro e non 

oltre il giorno venerdì  5  aprile 2019. 

 

 

I docenti accompagnatori saranno presenti nel numero previsto dalle vigenti norme. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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AVVISO 
 

Viaggio di istruzione 1-5 maggio  2019 Matera e Salento. 
Si comunica che gli alunni delle classi 3e della Scuola Secondaria di 

I grado dell’ I.C. “Criscuoli”, parteciperanno al viaggio di istruzione 

“Matera, Basilicata e Salento”. Si invita a corrispondere la somma di 

euro 160,00 come saldo quota attraverso il versamento sul C/C 

postale della scuola n° 001003438965 intestato a “I.C. Criscuoli – 

Sant’Angelo dei Lombardi (bollettino scaricabile dal sito web) 

indicando nome e cognome dell’allievo, non del genitore che 

effettua il versamento, e causale: “Saldo contributo volontario 

viaggio di istruzione – Matera, Basilicata e Salento” – a.s. 

2018/2019. 

L’attività si svolgerà dall’ 1 al 5 maggio 2019.  

 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Nicola Trunfio  

 

AVVISO 
 

Viaggio di istruzione 1-5 maggio  2019 Matera e Salento. 
Si comunica che gli alunni delle classi 3e della Scuola Secondaria di 

I grado dell’ I.C. “Criscuoli”, parteciperanno al viaggio di istruzione 

“Matera, Basilicata e Salento”. Si invita a corrispondere la somma di 

euro 160,00 come saldo quota attraverso il versamento sul C/C 

postale della scuola n° 001003438965 intestato a “I.C. Criscuoli – 

Sant’Angelo dei Lombardi ( bollettino scaricabile dal sito web) 

indicando nome e cognome dell’allievo, non del genitore che 

effettua il versamento, e causale: “Saldo contributo volontario 

viaggio di istruzione – Matera, Basilicata e Salento” – a.s. 

2018/2019. 

L’attività si svolgerà dall’ 1 al 5 maggio 2019.  

 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Nicola Trunfio  

 

AVVISO 
 

Viaggio di istruzione 1-5 maggio  2019 Matera e Salento. 
Si comunica che gli alunni delle classi 3e della Scuola Secondaria di 

I grado dell’ I.C. “Criscuoli”, parteciperanno al viaggio di istruzione 

“Matera, Basilicata e Salento”. Si invita a corrispondere la somma di 

euro 160,00 come saldo quota attraverso il versamento sul C/C 

postale della scuola n° 001003438965 intestato a “I.C. Criscuoli – 

Sant’Angelo dei Lombardi a “I.C. Criscuoli – Sant’Angelo dei 

Lombardi ( bollettino scaricabile dal sito web),indicando nome e 

cognome dell’allievo, non del genitore che effettua il versamento, 

e causale: “Saldo contributo volontario viaggio di istruzione – 

Matera, Basilicata e Salento” – a.s. 2018/2019. 

L’attività si svolgerà dall’ 1 al 5 maggio 2019.  

 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Nicola Trunfio  

 

AVVISO 
 

Viaggio di istruzione 1-5 maggio  2019 Matera e Salento. 
Si comunica che gli alunni delle classi 3e della Scuola Secondaria di 

I grado dell’ I.C. “Criscuoli”, parteciperanno al viaggio di istruzione 

“Matera, Basilicata e Salento”. Si invita a corrispondere la somma di 

euro 160,00 come saldo quota attraverso il versamento sul C/C 

postale della scuola n° 001003438965 intestato a “I.C. Criscuoli – 

Sant’Angelo dei Lombardi ( bollettino scaricabile dal sito web) 

indicando nome e cognome dell’allievo, non del genitore che 

effettua il versamento, e causale: “Saldo contributo volontario 

viaggio di istruzione – Matera, Basilicata e Salento” – a.s. 

2018/2019. 

L’attività si svolgerà dall’ 1 al 5 maggio 2019.  

 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Nicola Trunfio  

 

AVVISO 
 

Viaggio di istruzione 1-5 maggio  2019 Matera e Salento. 
Si comunica che gli alunni delle classi 3e della Scuola Secondaria di 

I grado dell’ I.C. “Criscuoli”, parteciperanno al viaggio di istruzione 

“Matera, Basilicata e Salento”. Si invita a corrispondere la somma di 

euro 160,00 come saldo quota attraverso il versamento sul C/C 

postale della scuola n° 001003438965 intestato a “I.C. Criscuoli – 

Sant’Angelo dei Lombardi ( bollettino scaricabile dal sito web) 

indicando nome e cognome dell’allievo, non del genitore che 

effettua il versamento, e causale: “Saldo contributo volontario 

viaggio di istruzione – Matera, Basilicata e Salento” – a.s. 

2018/2019. 

L’attività si svolgerà dall’ 1 al 5 maggio 2019.  

 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Nicola Trunfio  

 

AVVISO 
 

Viaggio di istruzione 1-5 maggio  2019 Matera e Salento. 
Si comunica che gli alunni delle classi 3e della Scuola Secondaria di 

I grado dell’ I.C. “Criscuoli”, parteciperanno al viaggio di istruzione 

“Matera, Basilicata e Salento”. Si invita a corrispondere la somma di 

euro 160,00 come saldo quota attraverso il versamento sul C/C 

postale della scuola n° 001003438965 intestato a “I.C. Criscuoli – 

Sant’Angelo dei Lombardi ( bollettino scaricabile dal sito web)  

indicando nome e cognome dell’allievo, non del genitore che 

effettua il versamento, e causale: “Saldo contributo volontario 

viaggio di istruzione – Matera, Basilicata e Salento” – a.s. 

2018/2019. 

L’attività si svolgerà dall’ 1 al 5 maggio 2019.  

 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Nicola Trunfio  

 


