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Albenga, 12/12/2017         circ. n. 192 
 

AI  GENITORI DEGLI ALUNNI e  
agli alunni delle classi  

4B Artistico  
4B e 4C Linguistico  

                  altre quarte 

Oggetto:  Viaggio di istruzione a Roma  -  Febbraio-Marzo 2018 

           Con la presente informiamo le SSVV che il liceo G. Bruno organizzerà, per le classi indicate in 
oggetto,  un viaggio di istruzione a Roma. 
           Il viaggio – della durata di 4 giorni  - avrà luogo nel periodo compreso tra la fine del mese di febbraio 
e l’inizio del mese di marzo 2018  ed avrà un costo indicativo di 250 euro . 

Appena  noto il numero esatto dei partecipanti, la scuola avvierà la regolare procedura di richiesta 
dei preventivi e potrà comunicare l’entità esatta della spesa. 
           Per poter procedere con l’organizzazione è necessaria:  

11))  una adesione scritta da parte dei genitori degli studenti interessati e il versamento anticipato di una 
parte della quota prevista secondo le modalità che saranno indicate con prossima circolare; 

22))  la partecipazione di almeno 45 studenti. 
Si richiede alle famiglie degli studenti interessati di compilare il modulo allegato alla presente 

circolare quale dichiarazione di impegno. Tale modulo dovrà essere consegnato presso l’ufficio di 
segreteria del liceo o ai prof. Viberti o Trisciuzzi (4BA) – Odasso o Sacchetti (4BL) - Gavazzi o Serra 
(4CL) (referenti per il progetto) entro e non oltre il lunedì 18 dicembre 2017 

La scuola consegnerà successivamente, e comunque prima dell’inizio delle festività natalizie agli  
studenti accettati, la richiesta di acconto che dovrà essere versata da ogni singola classe partecipante in 
un’unica soluzione ad inizio del mese di gennaio. 

Per ragioni organizzative, saranno accettati solo gli studenti che consegneranno entro il 18 
dicembre 2017, il modulo  sottostante regolarmente compilato 

Le seguenti classi quarte non potranno partecipare al viaggio di istruzione come riscontrato dai 
verbali dei consigli di novembre: 

**  4AA:   è stato indicato un solo docente accompagnatore (manca il sostituto); 
**  4AL:   è stato indicato un solo docente accompagnatore (manca il sostituto) e non è indicato il numero 

dei partecipanti; 
**  4AS - 4DS – 4FS:    può essere accolto un solo docente accompagnatore in quanto il secondo docente 

segnalato da ogni classe ha dato la disponibilità ad altra classe . 
Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare le docenti referenti  o la segreteria del Liceo. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
       Simonetta Barile 

SitoWEB   X SI    � NO 

 
4 AA  _______________ 4 BA _______________  4AL  ___________________ 

4 BL  _______________ 4 CL  _______________  4 FS  ___________________   

4AS _______________   4 DS ________________ 

Viberti ______________  Trisciuzzi _____________ Odasso: _____________  Sacchetti: ___________ 

Gavazzi: __________   Serra _____________ 
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE FEBBRAIO/MARZO 2018 
Dichiarazione di impegno della famiglia 

 

Da restituire entro e non oltre il 18  DICEMBRE  2017 

 ai prof.  VIBERTI  o  ODASSO o GAVAZZI o all’uffic io di  segreteria  

di Viale Pontelungo,83 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Preso atto di quanto sopra, io sottoscritto/a _____________________________________________ 

madre/padre di __________________________ frequentante la classe _____indirizzo __________ 

chiedo 

la partecipazione di mio/a figlio/a al viaggio di istruzione che si svolgerà nel periodo 
febbraio/marzo 2018  a Roma: 
 

A tal fine mi impegno a pagare la somma richiesta dalla scuola in DUE  versamenti:  
− acconto di € 150,00   a gennaio (entro 15/01/2018); 
− saldo  entro  il mese di  febbraio 2018. 

 

Data ……………………         

             Firma del padre      Firma della madre 

………………………………………..                          …………………………………………… 

 
Parte da sottoscrivere nel caso di firma di un solo genitore: 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, il genitore 
firmatario, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori, e dichiara, inoltre, che anche il genitore non firmatario è informato 
e consenziente.  
 
Data __________________                                 Firma ____________________________________ 
 
        


