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Circ.    51                        Bisuschio, 06/10/2015 
 

Agli studenti e ai docenti delle classi    5B  5P 

 
OGGETTO: Visita  a EXPO 2015 –  GIOVEDì 15 ottobre 2015  
 
Trasporto Pullman 

Partenza 8.00 dal piazzale della scuola 

Rientro 18.00 circa presso il piazzale della scuola 

Quota di 

partecipazione 

€ 13 per  trasporto in pullman 

da versare sul c/c postale n.  21768239 intestato a ISIS Bisuschio con causale "Expo 

ottobre 2015, cognome studente, classe"- Si consiglia di fare un versamento unico per ogni 

classe. 

 

 

 

 

Informazioni 

importanti  

 

 

 E' necessario portare con sé la carta di identità; 

 Ogni studente deve portare al collo o sulla giacca un cartellino di riconoscimento. Il 

cartellino deve indicare il nome  e cognome dello studente, il  nome della scuola, il 

numero di cellulare del docente accompagnatore; 

 Gli studenti disabili devono fornire un documento che attesti la disabilità per invalidità 

al 100%, sordità o cecità al fine di avere diritto al biglietto omaggio per il docente 

accompagnatore o educatore 

 

Docenti accomp. 

 

Docenti/personale dell'Istituto 

 

Programma Visita dei padiglioni della fiera, pranzo al sacco oppure presso i punti di ristorazione 

presenti. Si raccomanda di indossare scarpe comode. 

 
Il modulo di adesione e l’attestazione del versamento devono essere consegnati ai rappresentanti di classe entro tre giorni dalla 

consegna delle presente circolare. I rappresentanti devono evidenziare sugli elenchi del registro elettronico i nominativi degli 

alunni  che partecipano e consegnare immediatamente il tutto alla segreteria (Signora Marica). La quota di partecipazione può 

variare a seconda del numero dei partecipanti e se necessario sarà richiesta una quota integrativa.  

                          Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Maurizio Francesco Tallone 

________________________________________________________________________________ 
Visita a EXPO (15.10.2015)  

 
Io sottoscritto ______________________________ genitore di __________________ classe _________ dichiaro 
di essere a conoscenza della visita organizzata dalla scuola e autorizzo mio/a figlio/a a parteciparvi. Inoltre sollevo 
l’organizzazione da ogni responsabilità derivante da eventuali comportamenti irresponsabili di mio/a figlio/a. Inoltre, 
in situazioni contingenti  e non,  autorizzo  mio/a figlio/a a visitare il/i padiglione/i della fiera in autonomia sollevando 
i docenti da qualsiasi responsabilità. 

 

Data______________________    Firma __________________________________ 
           


