
Al Dirigente Scolastico 

Dell’I. C. “Santo Calì” 

Linguaglossa 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

esercitante la responsabilità genitoriale dell___ studente __________________________________ 

frequentante la classe ______ sezione ___________  della Scuola Sec. di I gr. “______________” 

di codesto Istituto A U T O R I Z Z A 

per i giorni 6/10 maggio 2019 (data orientativa) la partecipazione del/della proprio/a figlio/a al viaggio di istruzione a 

lungo raggio in pullman “ROMA – TIVOLI – PERTOSA – POMPEI”, accompagnato/a dai docenti della classe. È 

prevista anche la visita al Centro Spaziale Italiano. 

Il costo sarà richiesto all’Agenzia tutto/compreso: Doppio autista, Tassa di soggiorno, guida per tutti i giorni, ingressi a 

musei e siti archeologici comprese le tasse regionali, auricolari obbligatori in alcune visite museali interne, eventuale 

animazione in albergo, pensione completa, NO-agriturismo-bungalow-villagi ma albergo di almeno 3 *, NO-cestino da 

viaggio ma pranzo in ristorante anche all’andata e al ritorno, acqua imbottigliata a tavola senza limitazione,  

Si esonera la scuola da eventuale responsabilità in itinere e in loco. 

Premesso che, come da Nota all’art. 5 del Regolamento Disciplinare d’Istituto (pag. 7), il Consiglio di Classe, nel caso 

in cui un alunno/a contravvenga alle regole disciplinari di cui ai commi da 1 a 7 … … può decidere di non far 

partecipare l’alunno/a a qualsiasi attività extrascolastica, riservandosi la facoltà di riammetterlo/a nel caso di buon 

comportamento futuro, il/la sottoscritto/a si impegna a versare i seguenti acconti: 

 Costo orientativo totale: presumibilmente sotto € 500:00 +€ 15.00 cauzione +€ 20:00 fondo-cassa. 

 1° acconto: €   50:00 entro le ore 08:30 di giovedì 14/03/2019. 

 2° acconto: € 100:00 entro le ore 08:30 di giovedì 21/03/2019. 
 

Concretizzandosi il viaggio nei limiti della prospettata quota di  € 500,00 e avuta l’approvazione, da parte del Consiglio 

di Istituto, per il numero dei partecipanti per classe, con l’acconto versato in data odierna il/la sottoscritto/a si impegna a 

saldare tutta la quota del viaggio, anche in caso di mancata partecipazione del proprio figlio/a al viaggio di istruzione. 

Linguaglossa, ___________________  FIRMA 

 _________________________ 

 


