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Comunicato n. 239 Pieve di Cadore, 07/06/2014 

Ai genitori degli alunni partecipanti 
al progetto 
GETTING READY FOR THE FUTURE 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie degli allievi partecipanti al Progetto "Getting ready for the future ". 

Come emerso nella riunione del 30 maggio u.s., la scuola si è attivata per organ izzare il trasporto da 
e per l'aereoporto di Venezia del gruppo partecipante al progetto "Getting ready for the future ". Il costo 
dell'andata e del ritorno è pari ad €. 32,33 ciascuno . Si chiede il versamento di €. 38,00 comp less ivi per 
poter permettere all ' Istituto di compensare le spese extra richieste dalla scuola inglese e non previste nel 
budget Regionale . 

Il versamento dovrà essere effettuato ala massimo entro MERCOLEDI ' 11 GIUGNO sul seguente c/c 
bancario intestato all'Istituto : 

IT168 06225 61231100000301000 c/o Cassa di Risparmio del Vene to di Pieve di Cadore , 
specificando nella causale : "COGNOME NOME ALUNNO- PULLMAN GETTING" 

Si chiede di consegnare la ricevuta sottostante , unitamente a copia del bonifico , mercoledì p.v . alla 
prof. Callegaro in occasione del corso previsto . --·- ~-

Si precisa che il pullman partirà da S. Stefano ; ~,eguìr~:_ç'p]p"çl~(cazione dettagl iata degli orari e de lle 
varie fermate. / ::-.'\,,..,--;:-.· ._. ~>-\.-', 

Si ringrazia e si porgono distinti saluti . j'~~<;\?tf~~-'~. ~ .,::~~:;::~, .r::,( 'o,•.·:,·' ·,·[ '.,.:.·.\:. ' I. 
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Il sottoscritto __________ genitore dell'alun o··_·_-_· ________ partecipante al 
viaggio "Getting ready for the future ": 

- autorizza il proprio figlio a utilizzare il pullman per il tragitto da e per l'aereoporto e allega alla presente 
copia del bonifico effettuato alla scuola ; 

- dichiara inoltre di aver preso visione del Com-cffliCatcilfl1,.232 del 30/05/2014 . 

Data l?ttf ~(;0ii1• ----------
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