ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"
VIA FRANCHINI,1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)
C.M. TVTF04000T - C:F: 94000960263 - TEL. 0422 6171 R.A. - FAX. 0422 617224

ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218
Circ.n. 19-254

Ai Docenti, ai Genitori e agli Studenti
delle classi interessate
Oggetto: Uscita Didattica a TREVISO presso TEATRO EDEN – THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
DATA: 16/01/20202
Si comunica che giovedì 16 gennaio 2020 gli studenti delle classi 4AII-4BEE-4CEA-4BL-5AII-5BII5CEA-5DEA-5AL-5AEE si recheranno a Treviso presso il Teatro Eden per assistere allo spettacolo:
THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST.
Docente capogruppo:

Colzani Chiara

Docenti accompagnatori:

Colzani-Masaracchia-Marsonetto-Milani-Guermani-Penelope-Zolli-CaregnatoMartinelli-Petruzzelli-Pedrina-Lorenzon-Gaeta-Maso-Galazzo-Frozza-Bucciol

Luogo e ora di ritrovo:

Arrivo a Teatro Eden con mezzi propri alle ore 08:00

Luogo e ora di rientro:

Teatro Eden alle ore 10:30 circa, rientro all’ITIS PLANCK con mezzi
propri/autobus

Mezzo di Trasporto:

Mezzo proprio/autobus

Spesa individuale:

€ 14,00, per spettacolo teatrale (bonifico già effettuato) + 1,60 (trasporto
autobus per chi lo usufruirà) da consegnare al genitore rappresentante per il
successivo versamento collettivo sul conto corrente bancario dell’Istituto da
effettuarsi a partire da 02/01/2020 e la ricevuta andrà consegnata
entro il 11/01/2020 in segreteria (sig.ra Vania).

Nota per i pagamenti
Per i bonifici vengono applicate le commissioni in base alle condizioni previste dalla Vs. banca. Per evitare
o ridurre l’applicazione di commissione è possibile: effettuare un versamento cumulativo. Le quote
potranno essere raccolte dal rappresentante di classe (se maggiorenne) o dal rappresentante dei genitori
(se disponibile).
Nota in caso di non partecipazione
Nel caso di mancata partecipazione al viaggio per motivi di salute, la famiglia deve immediatamente
comunicarlo alla segreteria e FAR PERVENIRE IL CERTIFICATO MEDICO, sempre in segreteria (anche per
l’assenza di un solo giorno), per poter per attivare EVENTUALE rimborso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Emanuela Pol
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
Rif.: AA Vania Biscaro Ufficio Viaggi/Visite d’Istruzione - 0422617207

www.itisplanck.it

Certificato di Qualità N . : I T 0 5 / 1 1 5 3
Progettazione ed erogazione
di servizi formativi di
istruzione secondaria
superiore di II° grado, di
formazione tecnica
superiore e di orientamento
professionale

- Elettronica ed Elettrotecnica

- Formazione Superiore – FSE

- Informatica e Telecomunicazioni

- Formazione Continua

- Liceo S. delle Scienze Applicate

- Ricerca e Sviluppo EMC

segreteria@itisplanck.it
tvtf04000t@istruzione.it
tvtf04000t@pec.istruzione.it
Fatturazione elettronica:

UFPIXB

