Udine, 12 ottobre 2018
Oggetto:

Visita di istruzione Terzi corsi

Carissimi genitori,
con la presente vi vorremmo informare circa il programma per la visita di istruzione di quest’anno a
Roma. La gita è prevista da giovedì 8 a sabato 10 novembre 2018. Come al solito vorremmo
proporre ai ragazzi una varietà di spunti culturali e spirituali.
L’uscita è un momento davvero importante per i ragazzi. Desideriamo di cuore di poter offrire loro
spunti di riflessione e apertura di orizzonti per la crescita umana e cristiana. Come saprete, questo
tipo di attività è parte integrante del nostro impegno educativo con i vostri ragazzi.
La visita di istruzione, inoltre, vuole essere l’occasione per premiare i ragazzi che in questi tre anni
si sono impegnati sotto diversi punti di vista. Per tale ragione la scuola valuterà la partecipazione
dei singoli allievi secondo alcuni criteri: condotta scolastica e rendimento scolastico.
Mettendo insieme tutti i costi ipotizzati, vi proponiamo la cifra di 190 € come quota di
partecipazione. La cifra comprende il viaggio, il vitto e l’alloggio e le spese di entrata alle
catacombe. Sono esclusi il pranzo del primo giorno (da portare al sacco), la cena dell’ultimo giorno
ed eventuali altre spese (regali, gadget). Sottolineiamo ancora che la gita è occasione per vivere
serenamente un momento di amicizia, di distensione e di dialogo con i docenti.
Siccome i tempi sono abbastanza ristretti invitiamo gli interessati a portare quanto prima il
tagliandino sottostante in segreteria, la quota verrà invece versata in un secondo momento.
Tempo massimo per consegnare l’iscrizione è venerdì 19 Ottobre 2018.
La quota andrà versata direttamente in segreteria entro venerdì 26 Ottobre 2019

Il Direttore
Don Filippo Gorghetto
P.S. Ogni problema di carattere economico potrà essere discusso con il direttore oppure con i proff.
Armano, Lucis o Bortolato.
Da restituire in segreteria entro il 19 ottobre
===================================================================================

Io sottoscritto ______________________________________________

genitore dell’alunno

__________________________________________________________ concordo con la gita
programmata e autorizzo mio figlio/a a prendervi parte.
Firma
……………………………..
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