
 
 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
DIREZIONE GENERALE DELLA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE 
Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG) 

C.M.: BGIC85000T 
Per-mail: bgic85000t@pec.istruzione.it 

 
 
 Circolare n. 198 

Bergamo, 09.04.2018 
 
Alle famiglie degli alunni delle classi 4^ A-B 
della SCUOLA PRIMARIA 
Ai Docenti delle classi 4^ A-B 
della SCUOLA PRIMARIA 
 

 

OGGETTO: visita d’istruzione CENTRO STORICO + NAVIGAZIONE FIUME PO 

MANTOVA 
Si comunica, alle famiglie interessate, che la quota individuale di partecipazione alla visita d’istruzione 
CENTRO STORICO + NAVIGAZIONE FIUME PO MANTOVA 
con partenza dall’I.C. di Gorle il 23.05.2018 alle ore 8,00 e ritorno alle ore 18,30 è di € 31,70 
calcolato sulla base di n. 51 alunni paganti e n 4 docenti accompagnatori+2 genitore rappresentante  
La quota individuale di partecipazione comprende: 
 
-trasporto in autobus A/R GORLE /MANTOVA + navigazione Po Mantova – 
-Visita guidata Palazzo Ducale e centro storico di Mantova 
andata il giorno 23.05.2018 PARTENZA DA piazzale antistante I.C. di Gorle ore 8,00  
ritorno il giorno 23.05.2018 ARRIVO A Gorle ore 18.30 piazzale antistante I.C. di Gorle)  

 
La quota individuale di partecipazione non comprende: 
pranzo, bevande, extra personali 
Il pranzo al sacco dovrà essere fornito dalle famiglie. 
 
Si ricorda che, in caso di mancata partecipazione, successivamente all’ adesione, non giustificata da 
certificato medico, non sarà possibile procedere al rimborso dei costi   
 
Pagamenti:  
ogni alunno e i due genitori rappresentanti di classe partecipanti dovranno versare la quota di partecipazione  
di € 31,70, entro il 19 APRILE 2018   

la quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 19.04.2018 mediante bonifico bancario intestato a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE Codice IBAN: IT25W0311153100000000001185 specificando nella causale 
“Visita di istruzione a MANTOVA del 23.05.2018 seguito dal nome dello studente (non del genitore) e dalla classe.  
Copia del bonifico effettuato e dell’autorizzazione alla partecipazione dovranno essere consegnate dagli studenti al 

proprio docente di sezione, il quale provvederà al ritiro e a farle pervenire tutte insieme alla segreteria dell’I.C. di 

Gorle entro il giorno 19 APRILE  2018. 
 
È possibile effettuare un unico versamento per classe nel caso il rappresentante di classe si renda disponibile a 
raccogliere le quote. 
 
La quota indicata potrà essere suscettibile di variazioni in aumento dovute alla mancata partecipazione della 
totalità degli alunni in tal caso verrà richiesta un’integrazione. 

Distinti saluti  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 . Cesare Emer Ing. Botti  

 

 
 

 



 

 
DA CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA ENTRO IL 19/04/2018 IN AGGIUNTA ALLA RICEVUTA DEL 
BONIFICO BANCARIO RELATIVO ALLA QUOTADI PARTECIPAZIONE  
 

 

 

 

 
 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di 

GORLE  

 
 

 
La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________________ 

genitore dell’alunna/o _____________________________________________________________________ 

frequentante la classe __^sez._____Scuola INFANZIA / PRIMARIA /SECONDARIA (cancellare la parte che non 

interessa) di codesto Istituto, avendo preso visione della circolare n.189 DEL 09.04.2018, autorizza la/il 

propria/o figlia/o a partecipare alla visita d’istruzione CENTRO STORICO+NAVIGAZIONE PO 

MANTOVA del 23.05.2018 

con partenza dall’I.C. di Gorle il 23.05.2018 alle ore 8,00 e ritorno alle ore 18,30, esonerando l’Istituto da 

responsabilità per danni a sé stessa/o, a persone e a cose causati da un comportamento non conforme alle 

disposizioni della scuola o da fatti accidentali e si impegna al pagamento della quota prevista dalla circolare 

citata, versando l’importo di € 31,70 secondo le modalità e i termini illustrati nella stessa.  

(mediante bonifico bancario di €.31,70 intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE Codice IBAN: 

IT25W0311153100000000001185 specificando nella causale “Visita di istruzione CENTRO 

STORICO+NAVIGAZIONE PO MANTOVA del 23.05.2018 seguito dal nome dello studente (non del genitore) 
e dalla classe,  
 
È possibile effettuare un unico versamento per classe nel caso il rappresentante di classe si renda disponibile a 
raccogliere le quote. 
 

  

Nel caso di genitori separati/divorziati con affido congiunto il genitore firmatario dichiara di aver condiviso 
la scelta con l’altro genitore.  

 
Bergamo, ___/___/______            Firma del genitore   
 
             
       ___________________________ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


