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Capo d 'Orlando, 28 gennaio 2019 

CIRCOLARE N. 89 

AI DOCENTI 
E AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

e. p. c. AL DSGA 

All'ALBO ON-LINE 

ATTI 

Oggetto: Viaggi d'istruzione a.s. 2018/19. 

Si comunica che le docenti referenti, prof.ssaGiuseppa Calcò e prof.ssa Rosa Vancieri, in 
collaborazione con il DSGA, sulla base delle mete già condivise in Collegio Docenti, Consiglio 
d'Istituto e Consigli di Classe, hanno avviato le indagini preliminari e le operazioni necessarie 
per predisporre i bandi di gara relativi ai percorsi di seguito indicati: 

5 giorni 
e terze -Bomarzo ( 4 pernottamenti) marzo 

Cifra orientativa: 350,00 € 

Cifra orientativa: 115,00 € 

Gli alunni interessati a partecipare ad uno dei percorsi sopra descritti dovranno far pervenire la 
propria adesione alle docenti referenti, prof.ssa Giuseppa Calcò e prof.ssa Rosa Vancieri, tramite 





consegna del modulo di seguito allegato, sottoscritto e firmato dai uno dei genitori, previo 
versamento di acconto di € l 00,00 per il viaggio a Roma e di € 50,00 per il viaggio a Palermo, 
entro il giorno 2 febbraio 2019. 

Oltre tale scadenza non sarà consentita la partecipazione. 

L'acconto dovrà essere versato sul c.c.p. 1016824003 della scuola, intestato a ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE N.2 "GIOVANNI PAOLO II", VIA TORRENTE FORNO 58,98071 
CAPO D'ORLANDO (ME). 

Le indicazioni sui percorsi e le cifre sono puramente orientative e saranno confermate dopo il 
risultato del bando di gara. 

La partecipazione ai viaggi sarà possibile solo se la partecipazione, per ogni classe, sarà del 50% 
più uno del totale degli alunni (deliberadel Collegio dei Docenti del 25/1/2019, in maniera 
conforme al comma 5 dell'art. 45 del Titolo VII del Regolamento d'Istituto). 
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OGGETTO: VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA- VITERBO- BOMARZO 

11\la Sottoscritto\a 

genitore dell'alunno\a 

____________________ frequentante la classe 

sez. ___ della Scuola Secondaria di l Grado, plesso di 

TORRENTE FORNO 58, dell'Istituto Comprensivo 11Giovanni Paolo Il" di Capo 

d'Orlando con la presente 

D AUTORIZZA D NON AUTORIZZA 

11\la proprio\a figlio\a a partecipare al viaggio d'istruzione: 

DATA Mese di marzo 
DESTINAZIONE Roma -Viterbo - Bomarzo 
LUOGO DI PARTENZA Stazione di Capo d'Orlando 

LUOGO DI ARRIVO Roma 

MEZZO DI TRASPORTO Treno 

COSTO Euro 350.00 
ALTRI COSTI PRESUNTI (indicare in modo esatto tutti i costi 

prevedibili come ingressi, guide, etc ... ) 

Acconto Euro 100.00 

Conto corrente n. 1016824003 
Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.2 "GIOVANNI PAOLO Il" 

VIA TORRENTE FORNO 58, 98071 CAPO D'ORLANDO ME 

Con la presente i genitori che autorizzano si impegnano a: 
1. versare l'acconto e allegare la ricevuta a questa autorizzazione; 

2. versare il saldo prima della partenza; 
3. consegnare alle prof.sse Giuseppa Calcò Rosa Vancieri entro il 31/1/2019 il 

presente modulo. 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Capo d'Orlando, _______ _ Firma 
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OGGETTO: VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PALERMO- MONREALE- CEFALÙ 

11\la Sottoscritto\a 

genitore dell'alunno\a 

____________________ f,requentante la classe 

______ sez. ___ della Scuola Secondaria di l Grado, plesso di 

TORRENTE FORNO 58, dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo Il" di Capo 

d'Orlando con la presente 

0 AUTORIZZA 0 NON AUTORIZZA 

11\la proprio\a figlio\a a partecipare al viaggio d'istruzione a PALERMO -
MONREALE - CEFALÙ che avrà luogo nel mese di Marzo 2019. l giorni 
saranno due con un pernottamento in hotel a quattro stelle. Il costo 

complessivo è di euro 115.00. 

Con la presente i genitori che autorizzano si impegnano a: 

1. versare l'acconto di € 50,00 sul c/c n. 1016824003, intestato a ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO Il", VIA TORRENTE FORNO 58, 

98071 CAPO D'ORLAMDO (ME), e ad allegare la ricevuta di euro 50.00 a questa 

autorizzazione; 

2. versare il saldo prima della partenza; 

3. consegnare alle prof.sse Giuseppa Calcò e Rosa Vancieri entro il 31/1/2019 il 

presente modulo. 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara 
di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Capo d'Orlando, _______ _ Firma 


