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Noto, 14/11/2019 
 

- Alle classi  

- Ai docenti 

-Alla Commissione „Viaggi di istruzione‟   

-Ai responsabili di plesso e di indirizzo 

-Al sito web dell‟Istituto – Sezione Circolari 

e, p. c., al Direttore SGA 

CIRCOLARE N. 57 

 

OGGETTO:   Viaggio di istruzione in Calabria e Basilicata   

(Parco Nazionale della Sila e Matera). 

 

 Si rende noto che a tutte le alunne e a tutti gli alunni dell‟Istituto è concessa l‟opportunità di 

partecipare ad un viaggio di istruzione in Calabria e Basilicata della durata di tre giorni con due 

pernottamenti. 

 La partenza è prevista per il giorno 17 Dicembre p.v., alle ore 7:00; il rientro la sera del 

giorno 19, alle ore 21 circa. 

 Il viaggio ha lo scopo, prioritariamente, di far conoscere il Parco Nazionale della Sila e la 

città di Matera, Capitale della Cultura, ma è programmata anche una visita ai Bronzi di Riace, 

presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. 

 Considerato che le scolaresche possono usufruire di un contributo speciale della Regione 

Calabria, la quota individuale di partecipazione è di € 130,00 fino ad un massimo di 45 

partecipanti selezionati in ordine cronologico in riferimento alla data di versamento 

dell’acconto.  
 Gli alunni che hanno intenzione di partecipare devono versare un acconto pari ad € 50,00 

entro e non oltre Sabato 23 novembre 2019 mentre il Saldo pari a 80 € dovrà essere versato entro 

sabato 7 Dicembre 2019 con la seguente modalità: 

 

 mediante bonifico bancario – beneficiario: Istituto di Istruzione Superiore “M. Raeli” – 

Noto; Codice IBAN del conto corrente bancario: IT 94Z 01030 84631 000061505157. 

 Si raccomanda, per quanto riguarda la trascrizione dei dati relativi a chi effettua il 

versamento, di indicare nome e cognome dell’alunno, non quelli di uno dei genitori; nel compilare 

la sezione relativa alla causale è necessario specificare “Viaggio di istruzione in Calabria e 

Basilicata”, nonché la Classe e l‟Indirizzo di studio di appartenenza. 

 Le attestazioni dei versamenti effettuati dovranno essere consegnate, unitamente 

all‟autorizzazione debitamente firmata dai genitori (che si allega alla presente circolare), entro 

Martedì 10 Dicembre 2019, ai docenti responsabili di indirizzo, i quali provvederanno a 

trasmetterli al titolare della Funzione Strumentale Area 3 „Servizi per gli Studenti‟, Prof. Giacomo 

Privitera. 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Dott. Concetto Veneziano 
  (Firma autografa sostituita dall‟indicazione a stampa 

   del firmatario ai sensi dell‟art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI” –  NOTO 
 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE  Anno Scolastico 2018-2019 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto di Istruzione Superiore “ M. Raeli”  

NOTO 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN CALABRIA E BASILICATA 
 

 

__I__ sottoscritto/a ___________________________________________________, genitore dell’alunn__ 

__________________________________ frequentante la Classe ____ Sez. ____ indirizzo di studio _________________________,  

AUTORIZZA 
 

__l__ propri__  figli___ a partecipare al viaggio di istruzione in: 
 

 Calabria e Basilicata: Matera  (3 giorni e 2 pernottamenti + pensione completa + viaggio in pullman)  – costo: 
€ 130,00 – che si svolgerà dal 17 al 19 Dicembre 2019. 

 
A tale proposito, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che: 
 

 

 in caso di mancata partecipazione individuale, si darà luogo al rimborso della quota versata esclusivamente per gravi, 
imprevisti e comprovati motivi, purché tempestivamente comunicati entro 24 ore prima della partenza, e solo per la quota 
residua rispetto ad eventuali penali da pagare all’agenzia viaggi, fermo restando che la mancata partecipazione al viaggio per 
motivi di salute dovrà essere giustificata con certificato medico; 
 

 per assenza ingiustificata non si darà luogo a nessun rimborso, neppure parziale, della quota versata. 
 

 L’ANTICIPO è di : 

- € 50,00 e dovrà essere versato, entro Sabato 23 novembre 2019;  

 
 Il SALDO è di: 

- € 80,00 e dovrà essere versato, entro 7 Dicembre 2019;  

 
 Le quote devono essere corrisposte entrambe mediante bonifico bancario – beneficiario: Istituto di Istruzione Superiore “M. 

Raeli” – Noto; codice IBAN del conto corrente bancario: IT 94Z 01030 84631 000061505157. 
 

Dichiara, altresì: 
 

 di essere consapevole che la responsabilità per eventuali illeciti volontariamente compiuti dall’alunno/a minorenne verso terzi, 
persone o cose, così come la responsabilità per incidenti e infortuni che potrebbero occorrere allo/a stesso/a per 
inosservanza di prescrizioni o ordini impartiti, non potranno essere imputati al docente accompagnatore. 

 

Dichiara, infine: 
 

 che il/la figlio/a è in possesso e porterà con sé durante il viaggio di istruzione un documento di identificazione personale 
valido e la tessera sanitaria. 

 
 

 

Per comunicazioni urgenti alla famiglia i recapiti telefonici sono i seguenti:  
 
__________________________________________________ 
 
 
 

Data: _____________                                                                                   Firma del genitore o dello studente maggiorenne  
 
                                                                                                                         _______________________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, 
per le finalità relative all’organizzazione del viaggio di istruzione in Umbria di cui sopra.  
 
Data: _____________                                                                                   Firma del genitore o dello studente maggiorenne  
 
                                                                                                                         _______________________________________ 
 

N. B. – Con apposita comunicazione l’Istituto provvederà ad informare le famiglie sull’itinerario dettagliato del viaggio di istruzione e sui   

            docenti accompagnatori.  

 
La presente autorizzazione dovrà essere consegnata, unitamente all’attestazione del versamento dell’acconto, al referente di 

plesso della Commissione ‘Viaggi di istruzione’ entro  Martedì 10 Dicembre 2019. 


