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AI  GENITORI DEGLI ALUNNI e agli alunni 

delle classi Quarte 

Oggetto:  Viaggio di istruzione a Roma  -  Febbraio-Marzo 2019 

           Con la presente si comunica l’elenco delle classi autorizzate a partecipare al viaggio di istruzione a Roma in quanto in 

possesso di tutti i requisiti richiesti:  

11))  almeno un docente accompagnatore appartenente al consiglio di classe; 

22))  docente sostituto appartenente al consiglio di classe; 

33))  numero dei partecipanti superiore al 50% dei componenti la classe 

 

ROMA presumibilmente 25/02/2019 – 01/03/2019 

Classe Docenti (accompagnatore – sostituto) 
N. Studenti 

Classe 
N. Studenti 
Partecipanti 

4AA ROSSI L. - MARCHESE 32 31 

4BL BOCCONE - ODASSO 31 31 

4CL SERRA - MEI 24 20 

4DS CHIAPPE - RESIO 12 12 

TOTALE  94 

 
I rappresentanti degli studenti sono pregati di confermare i numeri riportati nella presente circolare a mezzo e-mail inviata 

direttamente al dirigente scolastico (preside@liceogbruno.gov.it) entro giovedì 20/12/2018 al fine di una precisa predisposizione del 

bando diretto alle agenzie di viaggio individuate . 

Analogamente, i docenti individuati quali primo accompagnatore e sostituto sono pregati a confermare la loro disponibilità 

a mezzo e-mail da inviarsi direttamente al dirigente scolastico entro giovedì 20/12/2018. 

In caso di incertezza si invitano gli studenti ad astenersi dall’adesione . 

Non sono autorizzate le seguenti classi: 

 

Classi non autorizzate e relative motivazioni 

Classe MOTIVAZIONE 

4AC Accompagnatori non individuati 

4AS Accompagnatori non individuati 

4BS Accompagnatori non individuati 

4ES Accompagnatori non individuati 

4AL 
Docente accompagnatore: Parodi G indicata anche come 
accompagnatrice in 5AL (precedenza alle quinte) 

4FS 
Docente accompagnatore: Laghi indicato come sostituto in 5FS 
(precedenza alle quinte) 

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare la segreteria del Liceo. 

Il Dirigente Scolastico 

      Simonetta Barile 

 

SitoWEB   X SI     NO 
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