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Circolare ai genitori n. 97      Forno di Zoldo, 17 maggio 2018 

 
Ai genitori  

degli alunni partecipanti 

alla Vacanza Studio in Austria a.s. 2017/2018 

Scuola sec. di 1° grado di Forno di Zoldo 

 

Oggetto: Vacanza studio in Austria a.s. 2017/18, incontro con i genitori. 

 

 Si comunica che il giorno 21 maggio 2018 alle ore 18.15 presso la Scuola secondaria di 1° grado 

“P.Gonzaga” di Longarone ci sarà un incontro con la prof.sse PIVA Laura e PANCERA Manuela, durante il 

quale verrà consegnato ai genitori un documento per l’espatrio dei ragazzi. 

 Ogni genitore dovrà compilarlo, recandosi personalmente in Questura per ottenere l’autorizzazione.  

 Si chiede di portare fotocopia del documento d’identità (fronte/retro) e tessera sanitaria dei ragazzi la 

sera dell’incontro.  

 Si conferma che il costo totale è di € 400,00 e il saldo dovrà essere versato entro il 15 giugno 2018  

sul seguente conto corrente: 

 

IBAN  IT78G0103011901000061209943 - Monte dei Paschi dì Siena Agenzia dì Belluno 

 

 Dopo aver effettuato il versamento si prega di consegnare una copia della ricevuta del versamento 

alla segreteria della Scuola assieme al sottostante tagliando contenente i dati del genitore che effettua il 

versamento. 

 

 Nella causale del versamento specificare come segue: 

Cognome e nome dell’alunno,   Classe frequentata,    Saldo  vacanza studio in  Austria 2018. 

 

 Per  eventuali  informazioni  rivolgersi alla prof.ssa PANCIERA Manuela cell. 3392041228 o alla 

Prof.ssa Piva Laura cell. 3331420338 oppure visitare il sito www.settimanalinguistica.at . 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                            (dott. Massimo Pisello) 
 

======================================================================= 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO – VAL DI ZOLDO 

 

 

ALUNNO:……………………………………………………………….Cl……….Sez………….. 

 
GENITORE VERSANTE: Cognome…………………………………………. Nome.……………………… 

C.F…………………………………….. Cell…………………………………… 

INDIRIZZO:   Via……………………………………………………………..….nr…………. 

Città……………………  …………………………………..…Prov. (………..) 

C.F............................................................................................  Cell.   .................................................. 
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