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COMUNICAZIONE  N° 336 

                    

      Ai docenti 

                       Agli alunni di 4^A EN, 4^ B MC, 4^A CH 

 Al D.S.G.A. 

                 Agli Uffici 

                            All’Albo del sito web 

 

 

Oggetto: Progetto “Viaggi della Memoria” VIAGGIO D’ISTRUZ. IN FRANCIA 9/13 APRILE 2019 

  

       A seguito della Com. n. 309 riguardo il viaggio d’istruzione in Francia dal 9 al 13 Aprile 2019 si chiede, per 

procedere alla conferma di ulteriori servizi, il versamento della seconda quota di € 120,00 ad alunno entro Mercoledì 

20/02/2019 da versare con 

 

BONIFICO BANCARIO (ANCHE ON LINE) 

su c/c intestato a “ITT MARCONI FORLI’ 

IBAN IT 30 V 03069 13298 100000046021 

oppure 

VERSAMENTO TRAMITE POS/BANCOMAT 

allo sportello alunni negli orari di apertura. 

 

Cortesemente comunicare via mail a magazzino@itisforli.it comunicazione di effettuato versamento specificando 

cognome nome dell’alunno e modalità (iban o bancomat). 

 Al contempo si ricorda quali sono i documenti per l’espatrio, indispensabili per partire: per i cittadini di 

nazionalità italiana e necessario il passaporto individuale o la carta di identità valida per l’espatrio, in entrambi i casi in 

corso di validità; per i cittadini di altre nazionalità sarà cura del viaggiatore verificare se sia necessario o richiesto il 

visto di ingresso nel paese meta del viaggio o documentazione integrativa rivolgendosi al Consolato del Paese di 

destinazione. 

 Per ultimo, si chiede ai rappresentanti di classe di inoltrare alla stessa mail, magazzino@itisforli.it, un elenco 

delle eventuali intolleranze/allergie alimentari degli studenti appartenenti alla classe per comunicarlo al ristorante. 

 

 

 

Forlì, 06/02/2019 

 

 

                                               Il Dirigente Scolastico 

                Iris Tognon 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                        dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon/ Referente per l’istruttoria Ufficio contabilità: A.A. I. Tarantino 
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