Documento protocollato digitalmente
Sant’Angelo dei Lombardi li 13/12/2019
Agli alunni delle classi seconde sec. I gr.
Ai genitori degli alunni delle classi II sec. I gr.
Plessi di Sant’Angelo dei Lombardi, Morra De Sanctis, Guardia Lombardi e Rocca San Felice

OGGETTO: richiesta autorizzazione/adesione e quota di acconto di €100,00 per la partecipazione al viaggio di
istruzione “I luoghi del Genio: Vinci, Firenze, Arezzo”.
Cari ragazzi, gentili genitori,
come proposto, condiviso e approvato dal Collegio Docenti di questo Istituto, il viaggio di istruzione di
quest’anno ha voluto privilegiare la visita dei luoghi di vita del grande genio Leonardo da Vinci.
Il costo del viaggio non è ancora preventivabile poiché da definirsi in base al numero di adesioni.

La quota di adesione comprenderà comunque:






Viaggio di A/R con bus G/T;
Pensione completa per tutta la durata del viaggio presso il ristorante dell’hotel o di ristoranti
convenzionati, con acqua ai pasti;
Sistemazione degli studenti in camere multiple, tutte con servizi privati;
Guide turistiche laddove previsto;
Assicurazione.

Il programma prevede 3 giorni di permanenza con n. 2 pernottamenti per il seguente itinerario
di massima:





Vinci: Visita al borgo e al Museo Leonardiano.
Anchiano: Casa natale di Leonardo da Vinci.
Firenze: centro città e principali luoghi d’interesse.
Arezzo: centro città e principali luoghi d’interesse.

I docenti accompagnatori saranno presenti nel numero previsto dalle vigenti norme.
In attesa di definizione del costo/alunno, per la partecipazione è indispensabile il consenso firmato dei
genitori, corredato dell’attestazione di versamento sul C/C postale della scuola n° 001003438965 di
€100,00 a titolo di acconto (indicando nome e cognome dell’allievo, non del genitore che effettua il

versamento, e causale: “Acconto contributo volontario viaggio di istruzione – Toscana 2020” ) da
consegnare presso la segreteria studenti della scuola tassativamente entro sabato 11 gennaio 2020.
 Si fa presente che il versamento costituisce impegno formale di partecipazione.
 Si ricorda che la preadesione firmata dai genitori vincola al pagamento della quota a saldo di
partecipazione.
Seguirà circolare organizzativa indicante il costo definitivo, il programma dettagliato e le modalità del versamento del saldo.
Sant’Angelo dei Lombardi, 13/12/2019

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio

Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODULO DA RESTITUIRE FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI ENTRO
SABATO 11 GENNAIO 2020
Autorizzazione e quota di acconto: partecipazione al viaggio d’istruzione “Toscana”;
periodo fine aprile/inizio maggio 2020.
I sottoscritti ________________________e____________________________,
genitori dell’alunno/a ______________________della classe _______ sez. ______
Plesso di_____________________________dell’Istituto Comprensivo “V. Criscuoli”
di Sant’Angelo dei Lombardi, aderiscono e autorizzano _l_ propri__ figli__ a
partecipare al viaggio di istruzione in oggetto, dichiarando di aver preso visione della
circolare esplicativa allegata al presente avviso.
I genitori si impegnano anticipatamente a versare la quota definitiva prevista al
momento della conferma.
Data, ____________

firma dei genitori
__________________________
_________________________
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