
 

 
 

Circ. n. 139         Misilmeri, 22/03/2022 

 

 

PROFF. GUIDA E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI CLASSI TERZE 

ALUNNI CLASSI TERZE  

FAMIGLIE  

 DSGA 

SITO 

           OGGETTO: viaggio d’istruzione classi terze Campania 

 

  Come deliberato dagli OO.CC. competenti sono state avviate e completate le procedure per 

l’assegnazione dei servizi relativi al viaggio in oggetto. 

 

      Il costo del viaggio è di € 350,00 interamente a carico delle famiglie. 

 La data di effettuazione del viaggio è stabilita nel periodo intercorrente  tra il 15 aprile e il 10 

maggio 2023 con la modalità di 5 giorni 4 notti, in nave + pullman.  

 

Con circolare, successiva  alla rilevazione dei partecipanti, saranno comunicate le date precise 

del viaggio. 

 

 Si precisa, altresì, che potrebbero essere previsti più turni dello stesso viaggio, anche in 

considerazione delle concomitanti Prove Nazionali Invalsi e attività di Gemellaggio con la Francia.  

 

Adempimenti per la partecipazione a cura di  alunni, famiglie, Coordinatori di Plesso, Segreteria 

amministrativa:  

 

  Gli alunni dovranno comunicare ai Coordinatori di plesso entro e non oltre il 28 marzo 

2023 l’adesione al viaggio e consegnare  il modulo di autorizzazione debitamente compilato 

dai genitori, in cui si impegnano a provvedere al versamento entro e non oltre il termine 

del 3 aprile 2023, e alla fotocopia del documento di identità dell’alunno/a partecipante  

 

  I coordinatori di Plesso faranno pervenire, entro e non il 29 marzo 2023 la 

documentazione completa di elenchi dei partecipanti, alla Vicaria Prof.ssa Guida Maria 

Concetta, per consentire, alla segreteria amministrativa della scuola, la creazione 

dell’evento di pagamento PagoPa 

 

 



 Gli alunni consegneranno  ai Coordinatori di Plesso entro e non oltre martedì 4 aprile 

2023 la ricevuta del versamento di € 350,00 effettuato in unica soluzione tramite 

bollettino PagoPa (da richiedere a scuola in caso di impossibilità a procedere al 

pagamento in modo autonomo tramite SPID). 

 

Si ricorda che:  

 

 Il documento di identità, già consegnato in fotocopia, senza il quale il minore non potrà 

partire,dovrà essere esibito in originale, unitamente alla tessera sanitaria all’imbarco, il 

giorno della partenza 

 

 Fare riferimento, oltre che alla sottoscritta, ai collaboratori della  DS proff. Guida e Riggi e 

alla DSGA  per qualunque ulteriore informazione. 

 

Per l’organizzazione e la logistica si farà riferimento ai  Regolamenti di istituto e Viaggi di 

istruzione approvati e deliberati dagli Organi Collegiali e pubblicati sul sito della scuola.  

 

La partecipazione sarà garantita alle classi che aderiscono con un numero di partecipanti pari 

almeno alla metà degli alunni e i cui docenti abbiano offerto e confermato  la propria disponibilità 

ad accompagnare.   

 

Si invitano i docenti delle classi terze ad assicurare una capillare diffusione della presente 

comunicazione.   

 

I coordinatori di Plesso si attivino affinché gli elenchi dei partecipanti, le autorizzazioni e le 

fotocopie dei documenti degli alunni arrivino nei tempi previsti dalla presente comunicazione. 

 

Si allegano alla presente: 

 

 itinerario come da Bando 

 modello di autorizzazione famiglie  

 modello conferma disponibilità  docente accompagnatore   

 

Ulteriori informazioni verranno fornite direttamente ai partecipanti con incontri in presenza da 

calendarizzare.    

 

La scuola si assume questo compito con grande senso di responsabilità con l’obiettivo di educare i 

ragazzi alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale del nostro paese e con la 

consapevolezza che ogni occasione di viaggio rappresenta un’occasione di crescita relazionale e 

umana.  

Disponibile come sempre vi abbraccio tutti. 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

     Prof.ssa Rita La Tona*  

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


