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Prot. n. 359/C37                            Lecce, 22 gennaio 2016 
 
       Alle ditte che hanno manifestato interesse  
       alla partecipazione del COTTIMO FIDUCIARIO 
       di cui all’avviso prot. n. 88/C37 dell’11/01/2016 
       LORO SEDI 

       All’Albo dell’Istituto 

       Al sito web: www.liceovirgilio.gov.it 
 
 
OGGETTO: RETTIFICA REFUSO DATTILOGRAFICO -  
 Richiesta preventivo di offerta economica per “VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 
 2015/2016” Prot. n. 252/C37 del 18/01/2016. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
RICHIAMATA la propria richiesta di preventivo prot. n. 252/C37 del 18/01/206 avente per oggetto 
 “Richiesta preventivo di offerta economica per “Viaggi di istruzione a.s. 2015/2016”; 
 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, a pag. 3 della richiesta di preventivo nella sezione 
 “LOTTO 4 - Viaggio di istruzione a Budapest per le classi quinte (Ind. 
 Classico/Linguistico)” sono stati erroneamente indicati “n. 3 pernottamenti con 
 trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet, cena a tre portate con 
 acqua in caraffa” anziché n. 4 pernottamenti con trattamento di mezza pensione con 
 prima colazione a buffet, cena a tre portate con acqua in caraffa”; 
 

PRESO ATTO che è necessario procedere alla correzione del refuso dattilografico contenuto 
 nell’elaborato sopra indicato; 
  

COMUNICA 
 

di procedere alla rettifica del refuso dattilografico riscontrato a pag. 3 della richiesta di preventivo nella 
sezione “LOTTO 4 - Viaggio di istruzione a Budapest per le classi quinte (Ind. Classico/Linguistico)”, con la 
correzione evidenziata in grassetto: 
l’indicazione “n. 3 pernottamenti con trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet, cena a tre 
portate con acqua in caraffa” va sostituita con “n. 4 pernottamenti con trattamento di mezza pensione 
con prima colazione a buffet, cena a tre portate con acqua in caraffa”, coerentemente con quanto 
indicato nel relativo Programma di viaggio (ALLEGATO D). 
 
 

                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof. Dario CILLO 

                       (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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