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Trekking Culturale 201
 

Allo scopo di risparmiare sui costi di trasporto
di molte settimane la raccolta delle adesioni alle prossime escursioni. Le scelte che si 
richiedono in questo avviso, sono annullabili 
richieste nel modulo allegato, 
anticipo. Le scadenze successive, che corrispondono ai versamenti a favore dei fornitori
servizi, sono definitive e le quote versat
sarà pubblicato avviso con note
 
Il Referente del Trekking Culturale

        f.to Giovanni Forgione 

 
 

Escursione di Maggio 2016 (sopralluogo)

Riservata a: Docenti, Personale ATA, Genitori

Luogo: Isola di Ponza 

Data: sabato 16 aprile  

Partenza: 14:00 – Ritorno domenica 17 aprile sera
 

Escursione di Maggio 2016 

Riservata a: Studenti iscritti al Trekking, Docenti, 

Luogo: Isola di Ponza (posti limitati a 150 

Data: martedì 3 maggio 

Partenza: 12:05 – Ritorno mercoledì 4 maggio sera

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  

26 – 82037 Telese Terme (BN) – tel.0824 976246 - fax 

00200T - e-mail: bnis00200t@istruzione.it – sito web www.iistelese.it
LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO LING
ECONOMICO SOCIALE e INDIRIZZO PROFESSIONALE 

 

Prot. n 1498/C40                        Telese Terme, 

 

2015-16 – Escursione di Maggio 

sui costi di trasporto e di pernottamento è necessario anticipare 
di molte settimane la raccolta delle adesioni alle prossime escursioni. Le scelte che si 
richiedono in questo avviso, sono annullabili entro le successive scadenze. Le adesioni 

nel modulo allegato, entro lunedì 7 marzo 2016, sono a costo zero 
anticipo. Le scadenze successive, che corrispondono ai versamenti a favore dei fornitori

le quote versate non saranno più rimborsabili. Per ogni escurs
note per Riunione preliminare e quote da versare.

Referente del Trekking Culturale     Il Dirigente Scolastico

                    f.to Domenica Di Sorbo

(sopralluogo) 

ersonale ATA, Genitori 

itorno domenica 17 aprile sera 

scritti al Trekking, Docenti, Personale ATA, Genitori

(posti limitati a 150 studenti in base alla graduatoria del Trekking)

Ritorno mercoledì 4 maggio sera 

 

 0824 975029 

www.iistelese.it 
LINGUISTICO  

Telese Terme, 03 marzo 2016 
 

Ai docenti 
Agli studenti  
Albo & Web 

 

 

e di pernottamento è necessario anticipare 
di molte settimane la raccolta delle adesioni alle prossime escursioni. Le scelte che si 

scadenze. Le adesioni 
sono a costo zero e senza 

anticipo. Le scadenze successive, che corrispondono ai versamenti a favore dei fornitori dei 
e non saranno più rimborsabili. Per ogni escursione 

uote da versare.  

Il Dirigente Scolastico 

Domenica Di Sorbo 

Genitori 

in base alla graduatoria del Trekking) 
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Al Dirigente Scolastico dell’

 
 

Il/La sottoscritto/a         

Cognome

  

 

dell’alunno/a Cognome

  

 

Richiede la partecipazione
 

 

 PONZA  16-17 apr………...percorso    Breve       Lungo 

       opzioni: cena leggera  15

 
 PONZA  3-4 mag…………...percorso    Breve       Lungo      costo totale

       opzioni: cena leggera  15

 

  * Nel costo totale per Ponza sono compresi: pernotto, traghetto AR da Formia, bus AR

 

Luogo: __________________________  data: _________________     

Consegnare richiesta al Rappresentan

a raccolta completa, entro  lunedì
consegna i moduli ad un Docente di Scienze Motorie

NOTE:  1) con questa richiesta NON va versata alcuna quota.   

2) la stessa scadenza di lunedì 7 marzo 2016

possono richiedere una o più partecipazioni (subordinate all’approvazione de

tramite mail a giforgi@gmail.com
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Telesi@ 

Cognome Nome padre/madre

    (genitore che ha depositato 

    firma in segreteria)

Cognome Nome  

 classe__

 

Richiede la partecipazione  del/della  proprio/a  figlio/a   alle seguenti

percorso    Breve       Lungo      costo totale

opzioni: cena leggera  15€      cena completa 25€ 

percorso    Breve       Lungo      costo totale

opzioni: cena leggera  15€      cena completa 25€ 

el costo totale per Ponza sono compresi: pernotto, traghetto AR da Formia, bus AR

Luogo: __________________________  data: _________________     Firma del Genitore

                                                                                                         

al Rappresentante di Classe, che  

edì 7 marzo 2016             _________________________

ad un Docente di Scienze Motorie                

 
con questa richiesta NON va versata alcuna quota.    

la stessa scadenza di lunedì 7 marzo 2016 è valida per Docenti, Personale ATA e Genitori che 

possono richiedere una o più partecipazioni (subordinate all’approvazione de

giforgi@gmail.com oppure a voce a scuola a Giovanni Forgione.

 

 

 0824 975029 

www.iistelese.it 
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Istituto d’Istruzione Superiore Telesi@ di Telese Terme  

padre/madre 

(genitore che ha depositato  

firma in segreteria) 

classe__________ 

seguenti escursioni: 

costo totale 75€ *       

€      cena completa 25€  

percorso    Breve       Lungo      costo totale 75€ *       

€      cena completa 25€  

el costo totale per Ponza sono compresi: pernotto, traghetto AR da Formia, bus AR da Telese 

Firma del Genitore                                           

                                                                                                          

_________________________ 

è valida per Docenti, Personale ATA e Genitori che 

possono richiedere una o più partecipazioni (subordinate all’approvazione del Dirigente Scolastico) 

i Forgione. 


