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Milano, 08/02/2017
Circolare n. 289

Ai docenti classe 3B e 4C
Agli studenti classe 3B e 4C
Ai genitori classe 3B e 4C
Al personale A.T.A.
Alla DSGA

OGGETTO: ASL – Parlamento Europeo - Strasburgo
Viste le delibere dei relativi consigli di classe e le attività di ASL da svolgere ai sensi della
L.107/2015, si avvisa che gli studenti delle classi in indirizzo parteciperanno all’attività di ASL dal
12 al 14 marzo 2017 secondo il programma svolto nell’a.s. 2015/2016 e reperibile sul sito web
dell’istituto
http://www.donatelli-pascal.gov.it/wp-content/uploads/2016/03/0366-strasburgo-1.pdf
Entro e non oltre il 15/2/2017 dovranno pervenire i versamenti delle quote di partecipazione pari a
euro 210 euro.
Modalità di versamento:
- versamento con bollettino Postale su c/c n. 59707208, intestato a “ Liceo Scientifico Statale R.
Donatelli - B. Pascal” - serv. Tesoreria;
- versamento mediante home banking sull’Iban IT34V0760101600000059707208 intestato a
“ Liceo Scientifico Statale R. Donatelli - B. Pascal” - serv. Tesoreria.
Si prega di indicare come causale “ Quota Strasburgo 12-14 marzo 2017 cl. ____”.
I coordinatori di classe avranno cura di raccogliere tutti insieme i bollettini, e consegnarli in
segreteria.
Inoltre, in data da destinarsi saranno convocati nella sede di viale Campania, gli studenti, i genitori
degli studenti e gli accompagnatori-docenti, con il seguente odg:
- illustrazione di tutte le attività che si svolgeranno nell’ambito di Alternanza scuola-lavoro ad
opera del formatore prof. Percesepe Enzo.
È indispensabile l’adesione per iscritto firmata dai genitori che dovrà pervenire entro il 15/02/2017
corredata, dell’attestazione di pagamento.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela De Vita

CONSEGNARE AL DOCENTE COORDINATORE di classe entro il 15/02/2017
Io sottoscritta\o ___________________________________________, genitore dell’alunna\o
________________________________________ della classe ________, vista la circolare n. 289 dell’
08/02/2017, AUTORIZZO mia\o figlia\o a partecipare al viaggio d’istruzione a Strasburgo al

Parlamento Europeo dal 12 al 14 marzo 2017.
Allego alla presente attestazione di pagamento della quota a carico della famiglia di € 210,00.
Milano, ________________

Firma ___________________________

