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CIRCOLARE N. 183 

                                                                                         Agli alunni delle Quinte classi 

Ai genitori 

                                                                                Ai docenti                                                                                       

                                                                                                        Sede e Succursale 

 

 

Oggetto: Saldo per viaggio d’Istruzione in Andalusia classi quinte a.s. 2018/19. 

 

In riferimento alla Circolare n. 101 dell’8/01/2019 recante indicazioni sull’acconto da 

versare e sui contributi spettanti gli alunni per il viaggio di istruzione in Andalusia, si 

comunica che la partenza è prevista il 3 aprile.  

Il costo del viaggio di istruzione è di € 640,00 + gli ingressi ai musei e luoghi da visitare.  

  

Gli alunni dovranno  versare  entro il 15/03/2019 il saldo. 

Gli alunni che non hanno avuto debiti formativi al terzo e quarto anno devono versare 

€ 240,00. 

Gli alunni che hanno presentato domanda per il contributo e hanno certificato un 

ISEE inferiore a € 10.632,94, dovranno versare il saldo di € 40,00 + gli ingressi ai musei 

e luoghi da visitare.  

 

Il bonifico deve essere intestato a :Istituto Tecnico Commerciale Fabio Besta,  indicando 

nella causale: cognome, nome e classe dell’alunno/a – ANDALUSIA 

 

Credito Valtellinese– Via Plebiscito n. 38 - Ragusa 

IBAN:IT 59C0521617000000000002490 

Il bonifico ha costo zero se effettuato presso il nostro Istituto Cassiere. 

 

I dettagli del suddetto viaggio verranno comunicati successivamente. 

La presente vale come comunicazione ai genitori. 

          
                                                                                         Il Dirigente Scolastico     

                                              dott.ssa Antonella Rosa 

                                                          
Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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