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Circolare N° 424                                                                                      Velletri 13/04/2022 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi 3° sez. A/B/C/D/E/F 
            Scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani”   

I.C. Velletri Nord 
Loro sedi 

 
Ai docenti delle predette classi 

Loro sedi 
 

E p.c. 
A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web 

Al RE 
 

Oggetto: Integrazione quote Viaggio d’istruzione classi 3° scuola secondaria di 1° grado 

In riferimento alla circolare N° 396 del 31.03.2022, come già preannunciato nella riunione 
informativa del 04.04.2022 ai genitori rappresentanti di classe, si comunicano di seguito le variazioni 
degli importi: 

• 2° rata entro e non oltre il 20/04/2022 - € 147,00 integrazione di € 17,00 dovuta a 
sistemazione in struttura che può ospitare l’intero gruppo di studenti partecipanti. 

• Visite guidate € 12,75 integrazione di € 1,75  

Sistemazione in Hotel: Just Hotel Lomazzo **** in camere doppie, triple o quadruple con servizi 
privati a Lomazzo (CO). Non è richiesta tassa di soggiorno. La quota della cauzione, che verrà 
restituita al termine del soggiorno, è di € 15,00 (da pagare in loco). 

Il versamento delle quote di partecipazione si potrà effettuare con le seguenti modalità: 

• Bonifico bancario intestato a Istituto Comprensivo Velletri Nord  
             IBAN: IT08U0760103200001008716829  
 

• Versamento su c/c POSTALE N°1008716829, intestato a Istituto Comprensivo Velletri Nord 
             CAUSALE: Viaggio d’Istruzione classe…sez. ….nome…cognome (alunno/a) 
 
Le ricevute dei versamenti e le autorizzazioni dovranno essere consegnate alle segunti docenti: 
  
        Prof.ssa S. Gizzi: 3° sez. A/B/C                                       Prof.ssa Perillo M.R.: 3° sez. D/E/F 
 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dr. Francesco Senatore 
                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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