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Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del  

 
Albenga,     25 settembre 2008                        

Circolare n. 27 
    

AGLI ALUNNI INTERESSATI 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

OGGETTO: Visita al CERN Ginevra – 21 / 22 ottobre 2 008. 
 

Si comunica che le classi 5 A – 5B – 5E  si recheranno in visita al CERN nei giorni 21 e 22 
ottobre 2008. 

Gli alunni che hanno comunicato la loro adesione dovranno versare l’acconto di € 50,00  
secondo le seguenti modalità. 

 

Il versamento dell’acconto  può avvenire solo mediante bonifico individuale   o cumulativo di 
classe  (vedi indicazioni sottostanti). 
Quanti versano l’anticipo si impegnano automaticame nte ad integrare le quote, anche in 
caso di ritiro.  
Quanti non hanno ottemperato a tale obbligo negli scorsi anni scolastici sono tenuti, in caso di 
adesione ad ulteriori viaggi di istruzione, al versamento della quota per intero all’atto dell’anticipo e 
non godono del frazionamento del pagamento in due tranche. 

In nessun caso l’anticipo può essere restituito.  
 

Il bonifico bancario può essere effettuato presso le filiali della Banca CARIGE. 
 

Bonifico collettivo della classe : l’accompagnatore raccoglie gli acconti e fa un versamento unico 
(pagando anche eventuali bolli) presso una filiale della banca CARIGE sul c/c n. 18589/90 ABI 
06175 CAB 49250 CIN O – IBAN IT50O0617549250000001858990 – intestato a Liceo Scientifico 
“G. Bruno” di Albenga. 
Nella causale del bonifico dovranno comparire le seguenti indicazioni: 

-classe 
-numero di partecipanti 
-meta 
-indicazione ‘ente 457 tesoreria’ 

 

Successivamente l’accompagnatore farà pervenire alla segreteria della sede la ricevuta di 
versamento unitamente all’elenco dei partecipanti al viaggio di istruzione. 
  

Bonifico individuale del singolo partecipante : ogni allievo partecipante versa il proprio acconto  
presso una filiale della banca CARIGE, pagando anche eventuali bolli. 
 

Nella causale del bonifico dovranno comparire le seguenti indicazioni: 
-cognome e nome dell’allievo (ASSOLUTAMENTE NON QUELLO DI UN GENITORE ) 
-classe 
-meta 
-indicazione ‘ente 457 tesoreria’ 

 

Successivamente l’accompagnatore raccoglierà le ricevute dei versamenti e le consegnerà presso 
la segreteria della sede unitamente all’elenco dei partecipanti al viaggio di istruzione. 
  

Il versamento degli acconti e la consegna delle ric evute di versamento presso la segreteria 
della sede deve avvenire entro e non oltre MARTEDI’  30 SETTEMBRE 2008. 
NON SARANNO ACCETTATI:  

-versamenti successivi a quelli data 
-acconti in denaro depositati presso la segreteria 

        Il Dirigente Scolastico 
        Gian Maria Zavattaro 
Sito WEB   � SI    � NO 


