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Circ. 433 Prot. n. 
Battipaglia, 10 Maggio 2022

Agli Alunni, Ai Docenti ed Ai Genitori
delle Classi 5 APP e 5 MMT

Al Registro Elettronico
Atti – Sito Web

Oggetto: Attività di PCTO- Visita  guidata presso il depuratore delle acque reflue del nucleo industriale di
Buccino – Impianto ex Stir Battipaglia Venerdì 13 Maggio 2022

Si comunica che, nell'ambito delle attività di PCTO, è in programma una visita guidata presso il depuratore
delle acque reflue del nucleo industriale di Buccino il giorno 13 Maggio 2022, ed all'impianto ex Stir di
Battipaglia, destinata agli alunni delle classi quinte 5 APP e 5 MMT.

I costi per il trasporto sono a carico dell'istituto.

I coordinatori delle classi interessate raccoglieranno e consegneranno in vicepresidenza le autorizzazioni per
la partecipazione alla visita didattica, debitamente compilate, entro e non oltre il giorno 11 Maggio 2022.

Si  ricorda  che,  ai  sensi  dell'art.  4  del  Regolamento  Viaggi  allegato  al  Regolamento  di  Istituto,  la
partecipazione alle visite guidate o ai viaggi di istruzione è subordinata all’  Accertato versamento della
quota dei contributi volontari imputabile alla voce: "Copertura assicurativa RC obbligatoria per tutte le
attività del PTOF e Libretto scuola famiglia", pari ad €10,00, da effettuarsi esclusivamente     tramite la
funzione PAGOPA

Si ricorda inoltre che dovranno essere  rispettate le indicazioni previste dalla normativa per la prevenzione di Covid
19: dovràà̀ essere indossata la mascherina chirurgica quando necessario e curata l’igienizzazione delle mani.

In Allegato:

 Modello Autorizzazione

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93
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