MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n. 927
Circolare Docenti n.1111
Ai genitori ed agli allievi/e delle classi

3 TEL sez D
4 TEL sez A
LORO INDIRIZZI
e p.c.
ai docenti delle classi in indirizzo
SEDE

OGGETTO: Visita d'istruzione sede del Gruppo Illiria S.p.A. ad Udine

Le classi in oggetto parteciperanno il giorno giovedì 19 aprile 2018 alla visita di istruzione presso la sede legale ed
amministrativa del Gruppo Illiria S.p.A. in via Jacopo Linussio 1 ad Udine con le seguenti modalità:
 ritrovo nell’atrio della scuola verso le 8:45 e partenza in bus verso le ore 9:00 (preceduto da regolare
appello in classe)
 partenza dall’azienda verso le 12:30 e rientro a scuola previsto per le ore 12.45 circa (seguito da regolare
controappello in classe)
 docenti accompagnatori: prof. Di Giusto Sandro (per la 4° TEL A), prof. Mastroianni Domenico (per la 3°
TEL D).
La quota di partecipazione individuale sarà indicativamente di 5€ (per la copertura delle sole spese di trasporto
mediante pullman dedicato SAF); tale costo individuale potrebbe subire lievi modifiche in base al numero
definitivo dei partecipanti.
Per la partecipazione al viaggio di istruzione gli allievi dovranno consegnare entro il giorno martedì 17 aprile 2018,
al docente accompagnatore di ciascuna classe, la relativa autorizzazione firmata dai genitori. La consegna della
autorizzazione sarà ritenuta impegnativa per il versamento della quota di partecipazione che dovrà avvenire entro la
data del 19 aprile (sarà cura dei rappresentanti di classe raccogliere gli importi complessivi e provvedere al relativo
versamento tramite l’apposito ccb).
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