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Circ. n. 206 

Genzano di Roma,01/02/23 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Ai docenti 

OGGETTO: modalità viaggi e progetti attivati a.s. 2022-2023 

Si comunica che, per mancanza di adesioni, il Progetto SETTIMANA BIANCA, lo Stage a SIVIGLIA, il 

PROGETTO LEGALITA’ e il viaggio di istruzione a MADRID, non verranno effettuati. Le quote già versate 

verranno restituite. Le modalità e i tempi di restituzione verranno comunicati in seguito. 

Si comunica, inoltre, che il PROGETTO Campo Scuola a Carattere Sportivo “Palestr’Acqua” per le classi 

PRIME, SECONDE e TERZE di tutto l’Istituto dal 16 Aprile 2023 al 20 Aprile 2023 avrà un costo totale di 445 

euro a persona (importo ricalcolato in base al numero di adesioni pervenuto entro il termine stabilito dalla circolare 

n. 179). 

Il pagamento sarà ripartito con le seguenti modalità e scadenze: seconda  rata con importo di 125 euro entro e non 

oltre il 24 Febbraio 2023; terza  rata a saldo dell’importo di 120 euro entro e non oltre il 24 Marzo 2023. 

Il versamento dovrà indicare obbligatoriamente:  

- NOME, COGNOME, CLASSE e INDIRIZZO (ITEAFM- ITETUR- ITT) dell’alunno/a; 

 (es. Mario Rossi 2° A ITE TUR; Mario rossi 2° A ITE AFM; Mario Rossi 2° A ITT)  

- IMPORTO specificando la tipologia della RATA ( es 125 euro seconda rata ; 120 euro terza rata) 

- CAUSALE: “PROGETTO CAMPO SCUOLA PALESTRACQUA”  

 Il pagamento andrà effettuato sul seguente Conto Corrente Bancario intestato a  

        I.I.S.S. “S. Pertini” di Genzano di Roma.        IT57I 03069 14622 100000046008. 

N.B. Solo gli alunni delle classi PRIME, SECONDE e TERZE che hanno già effettuato il versamento per la 

SETTIMANA BIANCA possono optare per il CAMPO SCUOLA SPORTIVO consegnando il modulo di adesione 

in allegato alla circolare n. 160 debitamente compilato e firmato dai genitori entro e non oltre il 6 Febbraio al Prof. 

FIORI per la sede di Genzano e alla Prof.ssa FERRENTI per la sede di Albano. In questo caso, solo per i suddetti 

alunni, gli importi delle rate restanti saranno rispettivamente di 70 euro da versare entro e non oltre il 24 Febbraio e 

di 75 euro, a saldo dell’importo, entro e non oltre il 24 Marzo 2023. Per gli alunni che non volessero scegliere la 

suddetta opzione le quote verranno restituite così come verranno restituite agli alunni delle classi QUARTE e 

QUINTE in quanto impossibilitati a partecipare ad altri viaggi e/o progetti. 

La  Dirigente Scolastica   

prof.ssa Stefania Ciarla 
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