
 

  
 
 
 

 

Circ. n. 49         Ciserano, 31/01/2023 

 

  ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

  che parteciperanno al progetto 

  Multikultura – viaggio a Malta  

  A tutto il personale in sevizio  

  Agli Atti 

  Al Sito 

                                                                     E p.c.  Al DSGA 

             

 

Oggetto:   Progetto Multikultura – saldo partecipazione viaggio a Malta 

 

  

Si comunica che in data odierna sono stati erogati i nuovi bollettini per complessivi € 420,00 

per il saldo della partecipazione al progetto Multikultura – Viaggio a Malta, da effettuarsi tramite 

PagoinRete. 

 

La cifra è stata determinata tenendo conto: 

• dell’acconto già versato dalle famiglie (€ 200,00); 

• del costo del soggiorno/studio (€ 390,00); 

• del costo dei biglietti aerei (€ 250,00) per gli alunni e per gli accompagnatori; 

• del contributo erogato dai Comuni di Boltiere e di Ciserano. 

Rispetto ai costi della stessa iniziativa dello scorso anno, c’è un incremento dovuto alla diversa 

meta scelta, all’andamento del mercato del trasporto aereo e all’assenza di contributi da privati. 

Tale differenza risulta perfettamente compatibile con le nuove condizioni nelle quali si svolge il 

soggiorno/studio di quest’anno. 

 

Il pagamento deve essere effettuato entro il 6 febbraio 2023 

 

I ragazzi, suddivisi in sei gruppi, partiranno secondo le seguenti date: 

✓ Gruppo 1 (scuola secondaria di Boltiere e Ciserano classi seconde) e Gruppo 2 (scuola 

primaria di Ciserano classi quinte) dal 13 al 17 marzo 2023 

✓ Gruppo 3 (scuola secondaria di Boltiere e Ciserano classi prime) e Gruppo 4 (scuola 

primaria di Boltiere classi quarte e quinte) dal 20 al 24 marzo 2023 

✓ Gruppo 5 (scuola secondaria di primo grado di Boltiere e Ciserano classi seconde e terze) e 

Gruppo 6 (scuola primaria di Ciserano classi quarte) dal 28 marzo al 1° aprile 2023. 

 

La programmazione dettagliata del viaggio verrà comunicata successivamente. 

 

Le famiglie che avessero già effettuato il versamento con i primi bollettini di saldo 

erogati, non dovranno rifare il pagamento ma saranno contattate dalla scuola per 

definire le modalità di rimborso della differenza rispetto al saldo definitivo. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 
            

 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Eugenio G. Mora 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG) 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ciserano e Boltiere 

Via Amedeo  di Savoia, 7 - 24040 Ciserano 
 Tel: 035 882330 – 035 4811635      Fax: 035 4820479 

Cod. Mecc: BGIC84200V     C. F. n. 93024460169 
e-mail: segreteria@icciserano.edu.it - bgic84200v@istruzione.it 

Sito Web: www.icciserano.edu.it 
Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it 
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