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CIRCOLARE N°   113 
Ai genitori  

della classe 4°A (viaggio CIVITELLA CESI) 

della scuola PRIMARIA 

Ai docenti accompagnatori 

SITO WEB 

OGGETTO: VIAGGIO D’ ISTRUZIONE CLASSE  IN INDIRIZZO  

Si comunica che  nei giorni 7 e 8 MARZO  per gli alunni della classe in indirizzo verrà effettuato il 

viaggio d’istruzione a CIVITELLA CESI . 

Il costo è pari  a € 130,00 procapite  (comprensivo del trasporto) e deve essere versato   sul C/C 

POSTALE N° 1001349016 – IBAN IT 69 W 07601 03200 001001349016  entro il 20/02 , consegnando 

alle docenti Barone e Daniele l’autorizzazione, utilizzando l’allegato modulo e la Copia della 

Ricevuta del bonifico.  Si allega il programma dettagliato delle attività. 

I genitori consegneranno  alle docenti sopraindicate la seguente documentazione: 

- Numeri telefonici (fissi e mobili) di entrambi i genitori per reperibilità durante il viaggio 

- Tessera sanitaria, carta d’identità dell’ alunno e dichiarazione di accompagnamento 

- Certificato rilasciato dal medico curante relativo ad eventuali intolleranze alimentari o 

allergie ai farmaci 

- Richiesta dei genitori di menu particolari per intolleranze alimentari, certificate dal medico 

curante o per particolari esigenze religiose. 

I costi sopraindicati sono riferiti alla partecipazione dell’intero gruppo classe. Di conseguenza in caso 

di defezione la quota potrà subire un aumento.  

Il dirigente scolastico Prof. Cristiana Carissimi 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  
 
 
 
 
 

http://www.icdefinetti.gov.it/


 

  

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                          I.C.  "  DE FINETTI" 

                                       VIA BRUNO DE FINETTI 170/B -   ROMA 
 
I  sottoscritti_____________________________________________________________________________  
 
 
genitori dell'alunno/a ______________________________________________ 
 
classe _________ sez. __________,  scuola primaria  autorizzano il figlio/a a partecipare al campo scuola a 
CIVITELLA CESI  per i giorni 7 e 8 MARZO Costo  € 130,00 
Roma ____________________   
         Firma del padre 
 
       _____________________________ 
 

 
Firma della madre 

 
       _____________________________ 
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