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Prot. n.                 Milano, 6 dicembre 2018  

Circ. n. 93                                                                           

                     Ai Docenti      
                                                                        

OGGETTO: Viaggi di istruzione a.s. 2018/2019 

 

 

Si trasmette il quadro riepilogativo dei viaggi di istruzione programmati dai Consigli di 

Classe e deliberati dal Collegio Docenti il 27 novembre 2018. 

 

               

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Si allega il modulo di adesione definitiva al viaggio che i docenti promotori distribuiranno ai propri 

studenti e lo ritireranno corredato dalla ricevuta del versamento dell’acconto di 100.00 € sul CCP n. 

1029742721-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE D. MARIGNONI M. POLO 

SERVIZIO TESORERIA -CAUSALE ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2018/2019. Sulla base 

di queste adesioni, solo se i numeri dei partecipanti saranno ancora del 75% della classe, la scuola 

procederà alla richiesta dei preventivi. Il termine ultimo per la consegna è fissato a martedì 18 

dicembre, alla sig.ra Carla Tarantino, Ufficio Contabilità.  
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Si rammenta inoltre che il numero di accompagnatori previsti deve essere in ragione di un 

accompagnatore ogni 15 studenti, con un minimo di due accompagnatori anche per le classi meno 

numerose. Inoltre, in aggiunta agli accompagnatori della classe, per i casi di ragazzi dva dovrà 

essere previsto un docente accompagnatore dedicato.  

Per le classi che hanno studenti DVA partecipanti, dovranno essere comunicate per iscritto le 

particolari esigenze che ogni singolo caso necessita in modo da poter chiedere puntualmente alle 

agenzie quanto necessario.  

 
 

  

Il Dirigente scolastico 

prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
File firmato digitalmente 
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Milano, ___/___/___                                    Al Dirigente Scolastico 

MOD. viaggi 3 – adesione/autorizzazione/consenso viaggio 
 

(da consegnare al Coordinatore di classe e/o al docente accompagnatore per adesione 
all’attività) 

 

Vista la programmazione del Consiglio di classe 

 

Il/la sottoscritto  _________________________________________________________ 

genitore dell’alunno ___________________________________della classe_________ 

AUTORIZZO che lo stesso partecipi al viaggio di istruzione 

con il seguente Programma di massima:   

DESTINAZIONE/META  

DURATA  

PERIODO  

MEZZO/I DI TRASPORTO Pullman/Aereo/Treno 

CON TRATTAMENTO di mezza pensione 

ALBERGO DI CATEGORIA 3^ 

COSTO ORIENTATIVO (quota massima 

prevista) 

 

1° ACCONTO  (entro 17/12/2018) 100€/50% 

ADESIONE (min. 2/3) N°   

INSEGNANTI   

ACCOMPAGNAT

ORI 

prof./prof.ssa __________________________________________ 

prof./prof.ssa___________________________________________ 

 

Consapevole che come da regolamento viaggi di istruzione: 

a) in caso di preventivi superiori alla quota massima indicata non sarà possibile deliberare 
l’effettuazione del viaggio e pertanto sarà restituito l’acconto; 

b) al di la del caso a), al fine di evitare successivi incrementi di quote dovute a diminuzione numero 
partecipanti e relative penali, il versamento in acconto sarà restituito solo in caso di particolari, 
gravi e motivate situazioni dell’alunno che ne impediscano la partecipazione, valutate dal 
Consiglio di istituto 
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c) il versamento in acconto non sarà restituito per successivo ritiro volontario dell’alunno 
d) il programma dettagliato sarà fornito ad aggiudicazione gara.  

ALLEGO ALLA PRESENTE ATTESTAZIONE VERSAMENTO 1° ACCONTO E 
CONTESTUALMENTE DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO DI 
ISTITUTO IN PARTICOLARE PER CIO’ CHE RIGUARDA IL COMPORTAMENTO ALUNNI ED 
ALTRESI’ ESONERO L’ISTITUTO DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER LE CONSEGUENZE 
DI COMPORTAMENTI COMPIUTI DA MIO FIGLIO AVVERSO IL REGOLAMENTO E /O CON 
L’INTENTO DI ELUDERE A VIGILANZA DEI DOCENTI. 

 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci   _____________________________ 
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