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Percorsi formativi: Rubeolo (scuola primaria), Sepeithos Eurisko, Vùsciola,
Metron_nomos ad indirizzo musicale (scuola secondaria I grado)

campiscuola 2 0 0 8
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
padre □ madre □ tutore □ dell’alunno __________________________________________
AUTORIZZA
Il/la proprio figlio/a della classe ____________________ a partecipare al Campo Scuola che si
terrà presso Monte Orso nel Comune di Castello del Matese (Caserta) dal 17.05.08 al 21.05.08.
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che il costo a proprio carico è di € 80.00 da versare sul
C/C n ° 26833806 intestato a: “Istituto Comprensivo “32° CD SMS Caduti di via Fani”, Piazza G.
Pepe, 7 80142 Napoli.
Si allega alla presente autorizzazione il bollettino del versamento di € 80.00 ed eventuali
comunicazioni inerenti diete, allergie e altro, da consegnare alla docente vicaria prof.ssa Maria
Ambra.
I bollettini di pagamento devono essere consegnati esclusivamente alla dott.sa Menna
Clementina presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola Secondaria di I° grado entro e non oltre il
23 aprile 2008.
La partenza è prevista per sabato 17 maggio alle ore 08.30 da via Marina altezza piazza S.
Eligio ed il rientro sempre in via Marina altezza piazza S. Eligio per mercoledì 21 maggio 2008
alle ore 15.30 circa.

Firma del genitore

_______________________


Il/La sottoscritto/a__________________________________ genitore/tutore dell’alunno/a______________________
Iscritto/o alla classe_________della scuola______________________________ , ha presentato autorizzazione e bollettino del
versamento di € 80.00 sul C/C della scuola per partecipare al Campo Scuola 2008 il giorno_______________

Firma

_______________________
da compilare a cura della segreteria e consegnare al genitore e/o tutore dell’alunno

