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Sant’Angelo dei Lombardi 1/03/2023 

Agli alunni delle classi seconde sec. I gr. 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde sec. I gr. 

Ai docenti delle classi seconde sec. I gr. 

 

OGGETTO: richiesta saldo per viaggio di istruzione di due giorni “Parco Naturale D’Abruzzo”. 

 
Facendo seguito alla precedente circolare del 19/12/2022 relativa al viaggio di istruzione 
per gli alunni delle classi II della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Criscuoli”, 
previsto dall’ 8 al 9 maggio 2023 secondo il programma di massima già esplicitato 
precedentemente, si prega di voler provvedere a corrispondere la somma di €25,00, a 
titolo di saldo, attraverso il versamento sul C/C postale della scuola n° 001003438965, 
(indicando nome e cognome dell’allievo, non del genitore che effettua il versamento), e 
inserendo la causale: “Saldo contributo volontario viaggio di istruzione “Parco 
Naturale D’Abruzzo” a.s. 2022/2023. Il Bollettino andrà consegnato tramite 
restituzione ai docenti di classe e da loro depositato presso la segreteria studenti della 
scuola tassativamente entro sabato 11 marzo 2023 ore 11.00.  
Si ricorda che sulla Home Page del sito www.iccriscuoli.eu è disponibile il modello di 
bollettino postale scaricabile con l’esatta dicitura dell’intestazione. 
I docenti accompagnatori saranno presenti nel numero previsto dalle vigenti norme. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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AVVISO 
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