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' Ai Genitoridegli alunni
Ai Docenti

Sul sito web
e p.c. al DSGA

Oggetto: PCTO - Treno della Memoria a difesa del passato e impegno nel presente. Saldo quota di
paÉecipazione (progetto chiuso)

Gli studenti che aderiscono al PCTO-Treno della Memoria a difesa del passato e impegno nel presente che

hanno già pagato la quota d'iscrizione sono invitati a versare la quota di saldo di Euro 240,00 entro il

29t1112022 sul conto corrente bancario n. lT30 E020 0801 1040 0010 3958 110 intestato all'Associazione

Treno della Memoria, banca Unicredit, agenzia Filiale di Torino Statuto, con la causale: Nome e Cognome

del partecipante - Quota saldo progetto culturale Treno della Memoria 2023.

La quota è comprensiva di: 200,00 € di spese dirette di viaggio; 31,00 € di spese di organizzazione e

formazione; 9,00 € di assicu razione sanitaria e annullamento viaggio.

Si ricorda, come riportato nel paragrafo ll, punto 2, comma c della convenzione stipulata dal nostro lstituto

con I'Associazione Treno della Memoria, che <in caso di cancellazione delviaggio da parte dell'Associazione

prima del '10 gennaio 2023 per motivi legati alla pandemia o cause di forza maggiore, sarà riconosciuto un

rimborso delle sole spese di viaggio (200 euro); in nessun caso saranno rimborsabili le spese di iscrizione,

di formazione e di assicurazione>.

ll paragrafo ll, punto 2, comma d chiarisce inoltre che <incluso nella quota di progetto vi è la polizza"A\4
DD10'che garantirà il rimborso delle spese di viaggio (200,00 €), tolta la franchigia del 15o/o,in caso di

annullamento da parte di uno o più partecipanti in casi di positività al Covid 19 e/o quarantena fiduciaria

posta formalmente dall'asl di competenza,le spese sanitarie in caso di.malattia durante il viaggio, le spese

non sanitarie in caso di quarantena durante il viaggio>; mentre il comma e dice che <nel caso di mancata
partecipazione al viaqqio per motivi personali, la quota di partecipazione non è mai rimborsabile).

I rappresentanti di classe faranno pervenire alle docenti referenti della propria classe, entro e non ottre il

2411112022, copia della ricevuta di versamento di ciascun partecipante.

Seguiranno ulteriori comunicazioni.

Trapani, 1611112022
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