
 

Ai Docenti Ai Genitori Agli Alunni 

delle Classi 3^A cl/ 4^ A cl/ 5^A cl 

LICEO 

Al Registro Elettronico delle classi interessate 

 

 

CIRCOLARE n. 410 

 

OGGETTO: viaggio d’istruzione a Roma classi 3^A cl/ 4^ A cl/ 5^A cl a.s. 2021/2022 (dal 19 al 

21 maggio 2022) – possibilità di presentazione richieste di subentro. 

 

Con riferimento al viaggio d’istruzione delle classi di cui all’oggetto, si comunica che, essendo 

pervenute due richieste di rinuncia, è possibile acquisire entro il termine del 3 maggio 2022 richieste di 

subentro. Le richieste di subentro andranno presentate all’ufficio protocollo della scuola a mano o a mezzo 

posta elettronica, all’indirizzo fgps210002@istruzione.it, utilizzando il modulo allegato alla presente. 

In caso di richieste di subentro superiori al numero di rinunce, si procederà al sorteggio tra i richiedenti 

per individuare i nominativi dei subentranti. 

Il suddetto sorteggio avverrà in data 9 maggio 2022, alle ore 10.00. 

 

 

 

 

 
Cod. Test Center AJXK0001 
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          Al Dirigente Scolastico 

          Del Liceo RISPOLI-TONDI 

          San Severo 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di subentro in caso di rinuncia da parte di partecipanti ai viaggi di istruzione 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………, nato/a a …………………………………………………. 

il ………………………. e residente ………………………………………., in qualità di genitore dell’alunno/a 

………………………………………………………………… frequentante la classe……sez……. 

 

CHIEDE 

 

Che il/la proprio/a figlio/a possa subentrare ad eventuali partecipanti che rinuncino al viaggio di istruzione 

previsto in data 19-20-21 maggio 2022 con destinazione Roma. 

Consapevole che in caso di richieste che superano il numero dei rinunciatari si procederà al sorteggio del 

subentrante, il sottoscritto si impegna, in caso di individuazione, a regolarizzare la propria posizione riguardo 

al versamento della quota obbligatoria delle 15 € o del Contributo volontario di 40 €. 

Con osservanza         FIRMA 

 

San Severo, lì      


