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Albenga,     31.01.2019              Circolare n. 314 

 

 

AGLI ALUNNI INTERESSATI   

CLASSI  III AA – III CL 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI INTERESSATI 

 

 

OGGETTO: “Viaggio di istruzione FIRENZE – 27.02.2019 – 01.03.2019.  

                      RICHIESTA  VERSAMENTO A SALDO. 
 

 

In riferimento al viaggio di istruzione in oggetto, si comunica quanto segue: 
 

CLASSE NUMERO PARTECIPANTI ACCOMPAGNATORI 

3 AA 17 Proff. D’AMICO GIOVANNI  (Capogruppo)- DAMONTE SIMONA A. 

3 CL 22 Prof. DI NARDO PIETRO 

 

I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. 
 

Costo del viaggio €   154,00 - Versamento a saldo da versare €  4,00 cad. (bonifico unico per 

classe) 

La quota comprende: 

• Viaggio in treno Intercity A/R con cambio a Pisa con carrozze riservate  

• Transfer in pullman dalla Stazione di Firenze all’Hotel A/R 

• Sistemazione in Hotel 3 *** Sup a Firenze centro in camere doppie e/o triple per gli studenti con 

servizi igienici ad uso esclusivo a norma con le vigenti normative in materia di sicurezza e singole 

per gli accompagnatori – camere con servizi igienici ad uso esclusivo nella misura di 1 ogni 15 

studenti 

• Trattamento di mezza pensione con pasti abbondanti e menù diversificati da concordare con i sigg. 

docenti prima della partenza 

• Acqua minerale, vino per i docenti 

• Eventuale disponibilità a predisporre menù diversificati per soggetti affetti da celiachia o 

intolleranze (allergie) conclamate per alcuni cibi o bevande. Menù per allievi vegetariani o 

musulmani 

• Menù uguali per studenti o docenti accompagnatori 

• Servizio guida per tutta la durata del viaggio 

• Ingresso a musei e monumenti pubblici previa presentazione di lista nominativa su carta intestata 

della scuola siglata e timbrata dal Dirigente Scolastico 

• Assicurazione UNIPOL SAI RCT RCO + catastrofale, massimale di € 31.500.000,00 

• Assistenza telefonica 24 ore su 24  

• Medico non stop, bagagli per tutta la durata del viaggio 

• Assicurazione annullamento senza franchigia in casi di annullamento per motivi di salute 

documentabili 

• Assistenza sanitaria 

• IVA, tasse e percentuali di servizio 

 
La quota non comprende: 

• gli extra personali in genere, la tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco, cauzione da versare 

all’arrivo in hotel e restituibile alla fine del soggiorno, ingressi ai musei tranne quelli menzionati nel 
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programma, mance, facchinaggio, e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota 

comprende”. 

 

Si allega alla presente il programma indicativo di viaggio  
 
Modalità di pagamento: 
 

Il versamento a saldo (4,00 euro cadauno) dovrà essere effettuato, PER CLASSE, sul c/c bancario del Liceo 
“Giordano Bruno”  presso la filiale di ALBENGA della Banca d’Alba – IBAN  
IT98G0853049250000370800001  

 

Nella causale del versamento  dovranno comparire le seguenti indicazioni: 

- classe 

- meta 

 

 

Successivamente l’accompagnatore raccoglierà le ricevute dei versamenti e le consegnerà presso la segreteria della sede 

unitamente all’elenco dei partecipanti al viaggio di istruzione. 

  

Il versamento a saldo e la consegna delle ricevute di versamento e delle manleve presso la segreteria 

della sede deve avvenire entro e non oltre MARTEDI’ 12 febbraio 2019 pena annullamento  del 
viaggio. 
 

A completamento della procedura di partecipazione, si richiede alla famiglia di ottemperare ancora al 

seguente adempimento: 

- restituzione della scheda liberatoria allegata alla presente circolare firmata da entrambi i genitori e 

dallo studente partecipante. 

 
 

SitoWEB   X SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta BARILE 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza il/la proprio/a 

figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Firenze che si svolgerà dal 27.02.2019 al 01.03.2019 MANLEVA la Scuola da ogni 

responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 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, 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 che anche il genitore non firmatario è informato e 

consenziente. 

Data __________________  Firma ____________________________________ 

 


