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AI DOCENTI E AGLI ALLIEVI 

delle 3ACAT 3BCAT 4CAT 

                                      e p.c. DSGA 

 

Oggetto: Viaggio di istruzione a ROMA 

 

Si comunica che nei giorni dal 20 al 23 marzo 2023, è previsto un viaggio a ROMA, che è stato approvato 

dagli Organi Collegiali dell’Istituzione Scolastica, con il seguente programma di massima: 

- 20/03 al mattino partenza in treno per Roma, arrivo e sistemazione in hotel, inizio visita città, cena e         

pernottamento; 

- 21/03 colazione in hotel, visita della città, pranzo e nel pomeriggio visita della città , cena in Trastevere; 

- 22/03 colazione in hotel, visita della città con pranzo lungo il percorso di visita, in serata rientro in hotel 

cena e pernottamento; 

- 23/03 colazione in hotel, visita della città e al pomeriggio partenza in treno con rientro a Mondovì in 

serata. 

 

Il programma definitivo del viaggio con i percorsi di visita e l’indirizzo dell’albergo, sarà fornito 

successivamente. 

 

La spesa del viaggio per ciascun allievo partecipante non dovrebbe superare € 400/450 e comprende 

viaggio in treno e pensione completa. Tale spesa sarà meglio definita in relazione al numero esatto dei 

partecipanti e sulla base del preventivo che sarà scelto. 

Ai fini di definire con certezza il numero dei partecipanti (almeno il 75% degli allievi di ogni classe 

interessata), si richiede il versamento di un anticipo pari a € 200,00 che, come da disposizioni ministeriali, 

le classi dovranno versare su PAGO IN RETE entro e non oltre il 28/01/2023. Si ricorda agli allievi che 

non hanno pagato il contributo per il PTOF che devono versare € 5 in più per ciascun giorno di viaggio per 

un totale di € 20 (delibera C.I. del 28/09/2016). 

Si prega pertanto di restituire alla prof.ssa Fusta il sottostante tagliando, debitamente compilato e firmato, 

ENTRO E NON OLTRE il 28/01/2023. 

Gli allievi della classe 4 CAT che intendano partecipare ed hanno già versato acconto per gita 

annullata a Barcellona devono solo compilare l’autorizzazione poiché l’acconto è già stato 

versato oppure, nel caso di non adesione, chiederanno il rimborso (rivolgersi segreteria). 
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Gli alunni non partecipanti all’iniziativa saranno tenuti alla frequenza delle lezioni. L’eventuale assenza dovrà 

essere giustificata. 

 

 

=========================================================== 

(tagliandino da restituire firmato alla scuola entro l’28/01/2023) 

 

Il/la sottoscritto/a, _______________________________________  Padre  Madre dell’ alunno/a 

_______________________________________, della classe ___________ plesso scolastico “G. BARUFFI” 

- Mondovì 

 Autorizza        NON autorizza 

il proprio figlio/a a partecipare al viaggio che ha come meta ROMA, previsto nei giorni dal 20 al 23 marzo 

2023. 

Il sottoscritto Genitore si impegna a versare subito la quota di anticipo di € 200,00 e a versare 

successivamente la quota-parte rimanente.  E’ consapevole che questo consenso è vincolante che, in caso di 

impossibilità a partecipare, verrà addebitata una penale pari al costo dei servizi comuni richiesti. 

 

Data ____________________   FIRMA _________________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

Dott.  Giacomo Melino 

 

 


