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ORDINE DEL GIORNO N.  491 DEL  13/02/2020        
Ai Docenti 

al D.S.G.A.

Agli studenti delle classi Seconde

Alle famiglie delle classi Seconde

Al  Sito WEB

Oggetto:  Preiscrizione e versamento anticipo per uscita didattica classi Seconde

Sul sito internet della scuola, allegato al presente avviso, è disponibile il modulo per l’adesione per

l’uscita didattica prevista fra la fine di marzo e l’inizio di aprile 2020 che avrà come meta la visita 

nella città di Ravenna.

Gli interessati sono pregati di compilare il modulo e contestualmente effettuare il versamento di 

euro 10 entro e non oltre il 19/02/2020 sul c/c 1002319299 intestato a “Istituto Istruzione 

Superiore Amedeo d’Aosta L’Aquila”, specificando nella causale: “Acconto uscita didattica classi 

seconde a Ravenna”. 

La relativa documentazione dovrà essere riconsegnata entro il giorno 20/02/2020 presso 

l’Ufficio Tecnico unitamente alla ricevuta del versamento.

Seguirà programma della giornata: il costo stimato è di circa 27€.

L’uscita sarà effettuata se la percentuale di adesioni sarà pari o superiore al 60% del numero 

totale degli studenti per le classi di riferimento.

Non saranno prese in considerazione adesioni prive della ricevuta.

L’acconto versato costituisce anticipo relativo al viaggio: si fa presente che ogni partecipante dovrà

successivamente versare €11.50  per l’ingresso alla Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, il Battistero 

Neoniano, la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il Museo e la Cappella 

Arcivescovile. 

Tale cifra verrà raccolta da ciascun rappresentante di classe al fine di effettuare la prenotazione 

online obbligatoria ai luoghi da visitare.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

“AMEDEO D’AOSTA”
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica,
Meccatronica ed Energia

LICEO SCIENTIFICO
AQPS01601E –

LICEO SCIENTIFICO
Opzione: Scienze Applicate

“AMEDEO D’AOSTA”

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 “LUIGI RENDINA”
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) –

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo 


