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Prot. vedi segnatura

OGGETTO: VIAGGIO PRESSO LA TUSCIA VITERBESE - RIUNIONE ONLINE 25
AGOSTO 2021 E COMUNICAZIONE ASPETTI ORGANIZZATIVI .

Si comunica ai genitori degli alunni aderenti al viaggio presso la Tuscia Viterbese che in data
25/08/2021 alle ore 17:00 è previsto un incontro sugli aspetti organizzativi e il programma
del viaggio, in videoconferenza attraverso il seguente link meet
meet.google.com/ekw-znhp-thq, accedendo attraverso l’account istituzionale del/la
proprio/a figlio/a.
Si ricorda che per partecipare al viaggio bisogna essere muniti di green pass (stampato o
digitale), di tessera sanitaria e documento di riconoscimento in originale; per tutti quelli che
fossero sprovvisti di green pass, è necessario fare il tampone molecolare il giorno
precedente la partenza.
La durata della validità del tampone è di 48 ore per cui potrebbe essere necessario ripeterlo
in viaggio presso una farmacia indicata dal tour operator. Si chiede ai genitori degli alunni
non muniti di green pass di consegnare ai docenti accompagnatori una delega per
l’eventuale esecuzione del tampone in viaggio, e di dare ai propri figli 20 euro in contanti per
il pagamento (qualora necessario).
Si ricorda alle famiglie di comunicare tempestivamente le eventuali allergie alimentari, o altre
informazioni importanti, dei propri figli, scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica
rmic8dr00r@istruzione.it, indicando in oggetto il nome e cognome dell/a alunno/a e il motivo
della mail.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito della scuola al seguente link:
http://www.icpierluigi.it/?page_id=4288

Palestrina, 24/08/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Mezzanzani
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