Castelfranco Veneto, 24.10.2019
Comunicato n.155
Protocollo n.21624/2019/6.9.d
Agli studenti della classe 4Cec
Ai proff. Andolfato D; Bombara M
Ai genitori degli allievi della 4Cec
Al Consiglio di classe della 4Cec
Agli Uffici (Personale; Scolastico; Bilancio)
All’autista Mason Luigino

Oggetto: progetto “Voci di Dentro, Voci di Fuori” (percorso di educazione
alla cittadinanza) in collaborazione con l’Istituto Penitenziario per Minori di Treviso.
Si comunica che la classe 4Cec, accompagnata dai docenti Andolfato Domenico e Bombara
Marinella quali referenti del progetto, parteciperà all’incontro di avvio dei lavori il giorno martedì 29
ottobre 2019 presso l’Istituto Mazzotti di Treviso con le seguenti modalità:
Ore 8.15 ritrovo di studenti e docenti accompagnatori presso la sede di VillaDolfin (sede centrale)
Ore8.25 partenza per l’Istituto Mazzotti di Treviso (per l’occasione è autorizzato l’uso del pullman
d’istituto)
Ore 9.00 inizio delle attività che termineranno alle ore 12,30
Il rientro a Castelfranco presso la sede centrale di VillaDolfin è previsto per le ore 13,10 circa.
Lo scopo del progetto è offrire occasioni di conoscenza e scambio tra i ragazzi ristretti all’interno
dell’Istituto Penitenziario Minorile e gli studenti delle scuole superiori, attraverso il confronto su
tematiche comuni e riflettendo su stereotipi e pregiudizi, così da incoraggiare l’incontro con la Persona
guardando oltre l’etichetta che indossa.
Gli alunni verseranno la quota di 1 euro a testa per l’utilizzo del pullman d’istituto seguendo le modalità
di pagamento di seguito riportate in tabella.

Istruzioni sulle modalità di pagamento:
LE USCITE DIDATTICHE POSSONO ESSERE PAGATE SOLO CON QUESTE
DUE MODALITA’
(chi versa può scegliere quella che preferisce o la più conveniente):

-

Versamento su c.c.p. n° 10007318 intestato a:

“IST.PROF.STATO
SER.TES.”

-

SERV.ALBERGH.RIST.

MAFFIOLI-TASSE

SCOLASTICHE-

BONIFICO BANCARIO alle seguenti coordinate (stessa intestazione)

IBAN

I T 5 7 J 0 7 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 3 1 8
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX (per bonifici tramite internet)
CAUSALE: Ampliamento offerta formativa – CLASSE________
IMPORTANTE PER IL DOCENTE REFERENTE DELL’USCITA:
LA RICEVUTA O LA COPIA DEL PAGAMENTO DEVE ESSERE CONSEGNATA
ALL’UFFICIO BILANCIO (per garantire la copertura dei mandati di pagamento).
Si fa presente ai docenti referenti dell’attività quanto segue:
1) La presente si configura come ordine di servizio per tutto il personale coinvolto
2) I docenti accompagnatori devono accertarsi che gli alunni minorenni, abbiano consegnato
l’autorizzazione sottoscritta dai genitori
Cordiali saluti
FS Benessere, Cittadinanza e Legalità
Proff. Discotto e Bragagnolo

AUTORIZZAZIONE
(a cura dei genitori degli alunni se minorenni)
Si raccomanda di consegnare ai docenti referenti la seguente autorizzazione:
Rif. al comunicato n. 155 del 24-10-2019
Uscita: partecipazione all’incontro preliminare del Progetto “Voci di Dentro - Voci di Fuori”
organizzato dall’Istituto Penitenziario Minorile di Treviso c/o Istituto Mazzotti
Il sottoscritto:
genitore dell’alunno/a:
della classe
a parteciparvi.

è a conoscenza dell’uscita in oggetto ed autorizza il/la figlio/a,

Alunno/a minorenne

⃝

Luogo: ________________________________

Alunno/a maggiorenne

⃝

Data: ______________

Firma del Genitore

