MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTI TUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Arturo Malignani” UDINE
Circolare Allievi n. 579
Circolare Docenti n.741

Ai genitori ed agli allievi/e delle classi
V AER A, V AER B, V AER C, V AER
D
Ai prof.ri accompagnatori
Ennio Prenassi, Mauro Fasano, Mauro
Darida, Nicola Foschia
LORO SEDI
e p.c. ai docenti delle classi in indirizzo
SEDE

OGGETTO: VISITA DI ISTRUZIONE ALLA BASE AEREA DI AVIANO
Le classi quinte AER parteciperanno alla visita in oggetto alla Base Aerea di Aviano secondo il
seguente calendario:
21 febbraio 2019 : Classi 5 AER A e 5 AER B
21 marzo 2019 : classi 5 AER C e 5 AER D
Gli allievi si recheranno direttamente in atrio per l’appello alle ore 08:00; quindi
raggiungeranno il pullman all’esterno dell’Istituto. La partenza è prevista alle ore 08.10 e il rientro alle
ore 13:45.
Si ricorda agli studenti partecipanti che debbono trascrivere sul libretto l’avvenuta
comunicazione e farla firmare ai genitori. Inoltre, per accedere alla Base Aerea, è necessario portare
con sé il documento di Identità di cui devono essere forniti, tramite l’allievo capoclasse, gli estremi
(tabella con nome-cognome-nr. del documento ed ente di emissione) al docente referente, prof. Mauro
Fasano entro il sabato 16 febbraio 2019 inviandoli via email a mauro.fasanomalignani.ud.it. Il
contributo al trasporto è di: € 12,50 per allievo.
Ogni allievo consegnerà la sua quota all’allievo capoclasse che provvederà al versamento
unico per classe: - sul bollettino di CCP nr. 15508336 , intestato a I.S.I.S “A.Malignani “ Servizio
Tesoreria CCP specificando nella causale: VISITA AVIANO – DATA ………………… CLASSE............; - oppure tramite bonifico secondo le coordinate riportate nella sezione
SEGRETERIA – URP, IBAN e pagamenti informatici del sito www.malignani.ud.it e consegnerà al
docente referente, l’attestazione di versamento entro SABATO 16 FEBBRAIO 2019.
Si ricorda che all’interno della Base Aerea foto e riprese audio/video sono autorizzate esclusivamente
dal personale accompagnatore e comunque solo nell’area della mostra statica e che borse e zaini
personali saranno lasciati a bordo del pullman durante la visita.
Certo della valenza formativa dell’iniziativa si porgono cordiali saluti.
Udine, 11 febbraio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea CARLETTI

