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Circolare n. 194   del  6 febbraio 2019 

Agli alunni delle classi 
2AT/2AAFM, 2CAFM (solo De Marchi) 
e alle loro famiglie 
Alla DSGA 

 

OGGETTO: Visita guidata a Siena-San Gimignano (nell’ambito del progetto “Scambio con la Spagna”) 

 

Gli studenti che hanno presentato regolare adesione per la visita guidata di Siena-San Gimignano (che si 

svolgerà insieme agli studenti di Siviglia), sono pregati di versare la somma di 14,60€ a copertura della 

spese di trasporto, entro e non oltre il 14 febbraio.  Gli studenti che aderiscono allo scambio non è 

necessario che paghino, in quanto la quota verrà decurtata dai 300,00€ versati per tale progetto. 

L’importo potrà essere versato su: 

-c/c bancario del Banco BPM di Pisa, intestato a Istituto Superiore Galilei-Pacinotti,  

IBAN: IT27 H050 3414 0110 0000 0101 010;  

-oppure su c/c BancoPosta PA, intestato a Istituto Superiore Galilei-Pacinotti ,  

IBAN: IT70 S076 0114 0000 0103 9561 665. 

 

Causale: nome, cognome, classe e il  luogo della gita. 

 

La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata tempestivamente alla prof.ssa Giannotta o al prof. 

Ricci. 

  

Si ricorda che:  

- gli accompagnatori saranno la prof.ssa Giannotta e il prof. Ricci (in sostituzione della prof.ssa Bessi); 

- la visita si terrà il giorno 21 febbraio 2019; 

- la partenza è prevista alle ore 8,00 da Via Bargagna; 

- il rientro è previsto per le ore 19,00-19,30 in Via Bargagna; 

- la quota di adesione non copre i pasti. 
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 La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

 

 

 

Notifica:  
 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi in indirizzo 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   

 Inserimento sul sito della scuola 

 


