Sant’Angelo dei Lombardi, 19/12/2018

Agli Insegnanti Scuola dell’Infanzia
Agli Insegnanti Scuola Primaria
Agli Insegnanti accompagnatori Cinema di Lioni

Oggetto: rimborso quote Cinema Nuovo di Lioni
Gentili colleghi,
come ben sapete, a seguito del disguido occorso relativamente alla visione dello spettacolo “Babbo Natale e
la lettera rossa”, successivamente recuperato, con grande disponibilità del proprietario della struttura,
attraverso la visione del film natalizio “Il Grinch”, sono stati rimborsati a tutti i partecipanti le quote
precedentemente versate.
Queste, in attesa della delibera in merito da parte del Consiglio di Istituto, andranno custodite come fondo
cassa ed utilizzate successivamente per la visione di un altro film.
I docenti sono pregati di volerle conferire in segreteria (Sig. Calvano Raffaele) entro sabato 22 dicembre ore
11, scrivendo nella busta che dovrà contenerle la dicitura del plesso, della classe di riferimento e del numero
totale delle quote.
Appena mi sarà possibile vi fornirò i titoli fra i quali individuare la nuova proposta.
Si prega di fornire ai genitori il seguente tagliando.
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Si comunica che gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Primaria dell’I.C. “Criscuoli”, che hanno già aderito alla prima uscita
presso il Cinema Nuovo di Lioni, a seguito del rimborso della quota
versata, parteciperanno ad una nuova attività di cui sarà data
comunicazione successivamente. In attesa della delibera del
Consiglio di Istituto, le quote saranno custodite come fondo cassa
presso l’Istituto scolastico.
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Eventuali alunni che si aggiungeranno, verseranno l’intera quota.
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Gli eventuali assenti alla futura manifestazione riceveranno il
rimborso dell’intera quota.
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La quota in oggetto è di €6,00 (sei/00 euro).
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Cordiali saluti.

Cordiali saluti.
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