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Comunicazione n. 72      Cerreto d’Esi, 07/12/2018 

  

        Ai Docenti 

        Ai genitori degli alunni  

        Scuola sec I grado classi 3 A-B 

 

 

Oggetto: viaggio d’istruzione Policoro (MT)  

 

 Si informano i sigg.ri genitori che il Consiglio di classe ha proposto l’organizzazione di un 

viaggio d’istruzione rivolto agli studenti delle classi terze da effettuare dal 12 al 15 aprile 2019 (4 

giorni e 3 notti) ) presso il Circolo Velico Lucano (Policoro - Matera).  

PROGRAMMA: 

 All’andata visita guidata della città di Trani (pranzo al sacco); 

Arrivo a Policoro (MT) in serata; 

Attività sportive di gruppo, orienteering; 

Visita guidata alla città di Matera patrimonio dell’Unesco e Città della Cultura Europea 

2019; 

Rientro previsto per le ore 23:00 circa di lunedì 15 aprile 2018 

 

Il costo totale del viaggio non dovrebbe essere superiore a 300,00 euro comprensivi di vitto, 

alloggio, trasporto con pullman, attività svolte in loco.  La quota definitiva verrà comunicata appena 

si conoscerà il numero esatto dei partecipanti. Al fine di prenotare e confermare la visita si richiede 

l’autorizzazione per il/la proprio/a figlio/a ed il versamento di un anticipo pari ad  € 80,00 da 

versare entro il 17 dicembre 2018. 

Il pagamento della rimanente quota potrà essere effettuato: 

- Tramite bollettini di conto corrente postale allegati 

- o con bonifico alle seguenti coordinate bancarie: IT 65 D 030 6937 3121 0000 0046 001 

presso Banca Intesa S. Paolo, intestato a Istituto Comprensivo “Italo Carloni” Cerreto d’Esi 

 nel seguente modo:  

- Euro 100,00 entro il 28/02/2019 

- Saldo            entro il 31/03/2019 
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nella causale del bollettino deve essere specificato: “Viaggio di istruzione Policoro 12-15 Aprile 

2019” ed eseguito da: “nome cognome alunno e classe di appartenenza”. 

 

 

N.B.: si ricorda ai sigg.ri genitori che il versamento dell’anticipo costituisce specifico impegno 

all’effettuazione del viaggio per cui in caso di successivo ripensamento da parte della famiglia, tale 

quota non verrà rimborsata. 

Si avvertono le famiglie che in presenza di note disciplinari, giudizio di condotta inferiore a C e 

comunicazioni inviate alla famiglia per comportamento non corretto a scuola, il Consiglio di Classe 

si riserva la possibilità di escludere l’alunno dalla partecipazione al viaggio, al fine di garantire la  

sicurezza degli alunni e di tutto il personale partecipante. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                      Prof. Emilio Procaccini 
         Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

                 dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

  

 
 

 

Oggetto: viaggio d’istruzione Policoro (MT)  

 

…l… sottoscritt……………………………Genitore dell’alunno/a………………………………. 

Classe/Sez.……. della Scuola………………… 

   autorizzo    non autorizzo 

 

mio/a figlio/a  a partecipare al viaggio d’istruzione Policoro (MT) 12 – 15 aprile  2019. 

 

Cerreto D’Esi,                                                                                                      

 Firma  

                                                                                                                 

________________________  
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