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CIRCOLARE n. 124 
  

Cerveteri, 26 gennaio 2018  
                  

    Alle famiglie degli alunni di SS I gr. Partecipanti al Campo Scuola Neve  
               Al sito web  
              

  

OGGETTO: CAMPO SCUOLA NEVE 2018: ANTICIPO DATA PARTENZA 
 

Si comunica alle famiglie interessate che la partenza per il campo scuola sulla neve 2018  e' anticipata a 

DOMENICA 04 FEBBRAIO CON RIENTRO VENERDI' 09 FEBBRAIO 2018. 

Le adesioni pervenute hanno  superato le aspettative previste  riportate nel bando, queste prevedevano un 

numero di alunni tra i 30 e i 40 partecipanti; sono  state invece confermate  n. 55 adesioni  nei tempi previsti dalla 

comunicazione, per cui l'albergo Sichi individuato dall'agenzia assegnataria del bando ,nella settimana 18-23 

febbraio non è in grado di ospitarci tutti con le stesse condizioni da noi richieste.  

Nel ringraziarvi  per la fiducia accordata  e la condivisione degli obiettivi del progetto a classi aperte, per 

soddisfare tutte le adesioni pervenute , la soluzione che la scuola propone  dopo aver verificato il piano delle 

attività didattiche , è di anticipare il campo scuola neve alla settimana  da domenica 04 febbraio a venerdì 09 

febbraio  p.v. , con lo stesso programma di viaggio . 

Vi chiediamo di comunicare con la massima urgenza , entro lunedi 29 gennaio , la vostra eventuale DISDETTA 

con conseguente restituzione dell’intero importo versato. Tale comunicazione deve essere effettuata tramite 

email alla  scuola : rmic883008@istruzione.it  

riportando nell'oggetto : 

DISDETTA CAMPO SCUOLA NEVE 2018- NOME COGNOME ALUNNO/A e CLASSE 

Nel testo e mail inserire CODICE IBAN per la eventuale restituzione dell’importo. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   DOTT.SSA PAOLA DI MURO  

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai 

sensi dell’art. 3 comma 2del d.lgs. n.39/1993)  
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