Liceo Statale “Giustina Renier”
Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

Comunicato n. 94

4AL___________

Belluno, 9 novembre 2018
Alle famiglie degli alunni delle classi quarte

4BL___________

4CL___________

4DL___________4ASU___________

4BSU ___________ 4CSU ___________ 4AES ___________ 4ALM ___________
Oggetto: dettagli per viaggio a Verona – Job Orienta giovedì 29 novembre 2018.
Si comunica che, sulla base delle adesioni date per questo progetto, abbiamo
provveduto ad organizzare la giornata di giovedì 29 c.m. con questo programma:
• partenza ore 8.00 dalla stazione FF.SS. di Belluno
• pranzo al sacco
• rientro previsto per le ore 17:30 circa
Percorso: Belluno 8:00 – Verona Via autostrada
Per formalizzare, è necessaria la compilazione e la consegna in segreteria
dell’autorizzazione entro mercoledì 14 c.m. (raccolta per classe)
Agli alunni sarà richiesto un contributo di €. 10,00 per le spese di trasporto.
La quota è stata confermata sulla base del numero di partecipanti.
Il pagamento si farà con unico bollettino secondo lo schema allegato.
La scuola si farà carico della parte restante della quota.
Questa attività vale n. 6 ore di ASL
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Renata Dal Farra
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Docente responsabile: Donatucci Tommaso

Autorizzazione da consegnare in segreteria entro mercoledì 14 novembre 2018 (raccogliere per classe!!!)
_l_ sottoscritt__ ______________________________________________padre/madre dell’alunn__

_____________________________________________________ della classe 4^_____
AUTORIZZA _l_ propri_ figli_ a partecipare al “Job Orienta di Verona” nella giornata di giovedì 29
c.m. e dichiara di assumersi la responsabilità per eventuali incidenti o inconvenienti derivanti da
inosservanza, da parte del/la figlio/a, delle disposizioni impartite dagli insegnanti o da cause indipendenti
dall’organizzazione scolastica. Si impegna anche a versare €. 10,00 per la quota del pullman.

Belluno, _________________________

_______________________________________
(firma di un genitore o di chi ne fa le veci o dell’alunno maggiorenne)

___________________________________________________________________________________________________________
Via C. Marchesi, 71 - 32100 Belluno BL - C.F. 80003140250
TEL. 0437/940079 - Fax 0437/940080 - www.liceirenierbl.gov.it – e-mail: blpm01000l@istruzione.it - pec: blpm01000l@pec.istruzione.it

Liceo Statale “Giustina Renier”
Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

•

NR. PARTECIPANTI

4AL
4BL
4CL
4DL
4ASU
4BSU
4CSU
4ALM
4AES

23
24
9
16
24
20
15
15
15

QUOTA
BOLLETTINO
€. 230,00
€. 240,00
€. 90,00
€. 160,00
€. 240,00
€. 200,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00

Versamento con bollettino postale sul C/C 12837324 (il bollettino prestampato può essere ritirato in
segreteria)

•

CLASSE

OPPURE

bonifico su Conto BancoPosta intestato a Istituto Magistrale “G. Renier” Via Marchesi, 71 - Belluno
codice IBAN IT 77 L 07601 11900 000012837324
Causale: JOB ORIENTA - classe …

___________________________________________________________________________________________________________
Via C. Marchesi, 71 - 32100 Belluno BL - C.F. 80003140250
TEL. 0437/940079 - Fax 0437/940080 - www.liceirenierbl.gov.it – e-mail: blpm01000l@istruzione.it - pec: blpm01000l@pec.istruzione.it
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•

NR. PARTECIPANTI

4AL
4BL
4CL
4DL
4ASU
4BSU
4CSU
4ALM
4AES

23
24
9
16
24
20
15
15
15

QUOTA
BOLLETTINO
€. 230,00
€. 240,00
€. 90,00
€. 160,00
€. 240,00
€. 200,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00

Versamento con bollettino postale sul C/C 12837324 (il bollettino prestampato può essere ritirato in
segreteria)

•

CLASSE

OPPURE

bonifico su Conto BancoPosta intestato a Istituto Magistrale “G. Renier” Via Marchesi, 71 - Belluno
codice IBAN IT 77 L 07601 11900 000012837324
Causale: JOB ORIENTA - classe …

___________________________________________________________________________________________________________
Via C. Marchesi, 71 - 32100 Belluno BL - C.F. 80003140250
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Comunicato n. 94

4AL___________

Belluno, 9 novembre 2018
Alle famiglie degli alunni delle classi quarte

4BL___________

4CL___________

4DL___________4ASU___________

4BSU ___________ 4CSU ___________ 4AES ___________ 4ALM ___________
Oggetto: dettagli per viaggio a Verona – Job Orienta giovedì 29 novembre 2018.
Si comunica che, sulla base delle adesioni date per questo progetto, abbiamo
provveduto ad organizzare la giornata di giovedì 29 c.m. con questo programma:
• partenza ore 8.00 dalla stazione FF.SS. di Belluno
• pranzo al sacco
• rientro previsto per le ore 17:30 circa
Percorso: Belluno 8:00 – Verona Via autostrada
Per formalizzare, è necessaria la compilazione e la consegna in segreteria
dell’autorizzazione entro mercoledì 14 c.m. (raccolta per classe)
Agli alunni sarà richiesto un contributo di €. 10,00 per le spese di trasporto.
La quota è stata confermata sulla base del numero di partecipanti.
Il pagamento si farà con unico bollettino secondo lo schema allegato.
La scuola si farà carico della parte restante della quota.
Questa attività vale n. 6 ore di ASL
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Renata Dal Farra
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Docente responsabile: Donatucci Tommaso

Autorizzazione da consegnare in segreteria entro mercoledì 14 novembre 2018 (raccogliere per classe!!!)
_l_ sottoscritt__ ______________________________________________padre/madre dell’alunn__

_____________________________________________________ della classe 4^_____
AUTORIZZA _l_ propri_ figli_ a partecipare al “Job Orienta di Verona” nella giornata di giovedì 29
c.m. e dichiara di assumersi la responsabilità per eventuali incidenti o inconvenienti derivanti da
inosservanza, da parte del/la figlio/a, delle disposizioni impartite dagli insegnanti o da cause indipendenti
dall’organizzazione scolastica. Si impegna anche a versare €. 10,00 per la quota del pullman.

Belluno, _________________________

_______________________________________
(firma di un genitore o di chi ne fa le veci o dell’alunno maggiorenne)

___________________________________________________________________________________________________________
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