SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO “DANTE
ALIGHIERI”

Con la presente comunicazione si informano i Sig.ri
genitori che le classi 3^
intendono aderire al viaggio d’istruzione con
destinazione “LIONE”
dal giorno

11marzo 2019

al giorno

15marzo
2019

Questa iniziativa rientra nel Progetto

VIAGGI DI ISTRUZIONE

i mezzi di trasporto utilizzati sono:

AEREO - PULLMAN

Ora e luogo della partenza

il costo dell'iniziativa è di

Aeroporto di Catania ore 13.30
(da confermare)
Aeroporto di Catania ore 15.25
(da confermare)
€ 490.00

nei quali sono compresi

Come da circolare

Ora e luogo del rientro

II programma potrà subire lievi variazioni in fase
organizzativa.
Tutti gli allievi partecipanti saranno affidati ai docenti accompagnatori che si faranno carico di garantire
tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, alla vigilanza e all'organizzazione.

Si richiede autorizzazione ai genitori per la partecipazione all'evento. (da riconsegnare alla
segreteria)
Autorizziamo nostro/nostra figlio/a ...........................................................................................
iscritto/a alla classe ............... a partecipare al viaggio d’istruzione organizzato dalla S.S. di 1°
"Dante Alighieri " di Catania con destinazione: FIRENZE
Firmando la presente autorizzazione
• mi impeqno a versare l’acconto di € 200,00 entro il 27/12/2018 e il saldo di € 290,00
improrogabilmente entro il 15/02/2018 , tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla
S.M.S. “Dante Alighieri” di Catania – n. 15154958 oppure tramite il seguente IBAN:
IT97W0760116900000015154958 – POSTE ITALIANE SPA;
• sono a conoscenza che in caso di rinuncia non avrò diritto alla restituzione dell'intera somma
versata;
• in caso di mancata partecipazione per malattia, la parziale restituzione sarà assoggettata alle
normative in vigore contemplate dal regolamento e dalla contrattazione con agenzie e/o operatori
turistici;
• sono al corrente delle modalità di svolgimento dell'attività;
• sono a conoscenza della normativa ministeriale che regolamenta le gite d’istruzione;
• sono a conoscenza che in caso di comportamento ritenuto dagli accompagnatori poco adeguato, il
figlio/la figlia riceverà una nota di demerito al rientro e ciò potrà incidere sulla valutazione del
comportamento;
• sono conoscenza a che, al momento della partenza, si dovrà versare la somma di € 10,00 in
contanti contante quale cauzione per eventuali danni alle strutture alberghiere o ai bus.
Catania.............................

FIRMA DEI GENITORI
Padre

…………………………………………..

Madre

…………………………………………..

