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Ai genitori  

Ai docenti 

delle classi terze  scuola secondaria 

SITO WEB 

OGGETTO: VIAGGIO D’ ISTRUZIONE BERLINO e VALENCIA  

 

Si comunica che  nel mese di marzo- presumibilmente nella settimana tra il 25 e il 29-   per gli 

alunni delle classi 3° sc. secondaria  verrà effettuato il viaggio d’istruzione  della durata di 4 giorni 

e 3 notti con  le  seguenti destinazioni:  

CLASSI 3°A e 3C:  BERLINO 

CLASSI 3B, 3D, 3E, 3F:  VALENCIA 

Secondo quanto previsto dal Regolamento deliberato dal Consiglio d’istituto, la classe 

parteciperà al viaggio se aderiranno almeno i 2/3 degli alunni. 

Il costo previsto è pari  ad un max di € 400,00 pro-capite, non ancora determinato precisamente in 

quanto è in corso la procedura di affidamento. 

La quota è ripartita in 2 rate: acconto di € 150,00 entro il 28 febbraio e il saldo entro l’11 marzo 

(l’ammontare del saldo sarà comunicato entro febbraio a seguito aggiudicazione della procedura). 

Sia l’anticipo che il saldo devono essere versati  sul C/C POSTALE N° 1001349016 – IBAN IT 69 W 

07601 03200 001001349016. 

SCADENZE e DOCUMENTAZIONE 

Entro il 15 febbraio sarà consegnata al coordinatore di classe l’autorizzazione firmata da entrambi 

i genitori, utilizzando l’allegato modello.  

Entro il 28 febbraio sarà consegnata al coordinatore di classe  la copia del bonifico dell’acconto. 

Entro l’11 marzo sarà consegnata al coordinatore di classe la ricevuta del bonifico del saldo della 

quota  insieme alla seguente documentazione: 

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

viaggio 

- Copia Tessera sanitaria, e copia carta d’identità dell’ alunno valida per l’espatrio con  

dichiarazione di accompagnamento 

EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE 

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

farmaci 

- Certificato rilasciato dal medico curante relativo a farmaci da assumere con costanza o in momento 

di necessità. Il certificato dovrà specificare posologia e modalità di conservazione dello stesso. 

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

per particolari esigenze religiose. 

Sarà indetta nel mese di marzo una riunione informativa con i genitori, i docenti accompagnatori e 

l’agenzia per il programma dettagliato, che sarà pubblicato entro febbraio. 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 



                                                                              

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          I.C.  "  DE FINETTI" 

                                       VIA RITA BRUNETTI 13 -   ROMA 

 
Noi   sottoscritti____________________________________________________________________  

 

 

genitori dell'alunno/a ____________________________classe ______ sez. __________,  scuola secondaria 

 

 avendo preso visione della circolare n. 109 dell’8/02/2019 autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare al campo 

scuola con destinazione:  

______________________________________________________________ 

 

Firme di entrambi i genitori 

 

__________________________________                        ______________________________ 

 
Nel caso di firma di un solo genitore:  

Io sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiaro di aver firmato l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

   

         Firma del genitore 

 

       _____________________________ 
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