
 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”  
 NOTO 

INDIRIZZI :  LICEI:  CLASSICO,  SCIENTIFICO,  LINGUISTICO, SCIENZE UMANE,  SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, 
ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ITAS 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: IPSIA 

Codice Meccanografico SRIS016007                                                                                                                       Cod. fisc. 83000570891 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Fax 0931/573856 Sito web: www.istitutoraelinoto.gov.it 

E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it         Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it 

     

Noto, 20/02/2020 
 

 

- 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. 127 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione a Budapest 

 

   Si rende noto che la Commissione viaggi di istruzione di questo Istituto ha proposto per il corrente 

anno scolastico il  seguente itinerario estero: 
 

 Budapest  (5 giorni e 4 pernottamenti + mezza pensione + viaggio in aereo)  – costo: € 

565,00.  
 

   Si fa presente che il viaggio, cui possono partecipare gli alunni di tutte le classi e di tutti gli 

indirizzi, si svolgerà nel mese di aprile; pertanto, con successiva comunicazione gli studenti e le 

loro famiglie saranno informati sul giorno della partenza e su quello del rientro, oltre che sul 

programma dettagliato del viaggio.    

   Gli alunni che hanno intenzione di partecipare devono versare l’acconto di € 280,00 

(duecentoottanta/00), improrogabilmente entro il 28 febbraio 2020, 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. 
 

   Secondo la stessa modalità bisognerà effettuare il versamento del saldo (€ 285,00) entro il 27 

marzo 2020. 

   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, sia pure sinteticamente, il viaggio di istruzione (es.: 

viag. istr. Budapest), nonché la classe e l‟indirizzo di studio di appartenenza.  

   Le attestazioni del versamento effettuato dovranno essere consegnate, unitamente 

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

giorno 05 marzo 2020, ai docenti incaricati ovvero: 

 Plesso centrale: Proff. Terranova Salvatore – Campisi Sebastiano. 

 Plesso Raeli: Proff. Politino Elena – Campisi Sebastiano. 

 Plesso Platone: Proff. Rizza Maria – Belfiore Salvatore. 

 Plesso Pitagora: Est: Proff. Aparo Salvatore – Privitera Giacomo. 

 Plesso Pitagora Ovest: Prof. Vendetti Paolo. 
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I docenti sopra indicati  provvederanno a trasmetterli al più presto, possibilmente entro il giorno 09 

marzo 2020, al Dirigente Scolastico. 

     Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione al viaggio dovesse superare quello dei 

posti disponibili, presumibilmente 50 (cinquanta), ai fini della precedenza sarà adottato il criterio 

della cronologia del versamento dell‟acconto (giorno e ora del pagamento). Laddove non sia 

possibile ricostruire con esattezza la cronologia dei versamenti si procederà con sorteggio pubblico 

tra coloro che hanno effettuato il versamento nella stessa data. 

Con apposita circolare sarà resa nota la pubblicazione nei plessi della graduatoria dei 

partecipanti e l‟itinerario dettagliato del viaggio di istruzione. 

 

                    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 2019-2020 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto di Istruzione Superiore “ M. Raeli”  

NOTO 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST 
 

__I__ sottoscritto/a _____________________________________________________________, genitore dell’alunn____ 

_________________________________________ frequentante la classe ________ sez. ________ indirizzo di studio 

______________________________________,  

AUTORIZZA 

 
__l__ propri__  figli___ a partecipare al viaggio di istruzione in: 
 

 Budapest  (5 giorni e 4 pernottamenti + mezza pensione + viaggio in aereo)  – costo: € 565,00.  
 

 
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’acconto è di: 
- € 280,00  
 

e dovrà essere versato, entro il 28 febbraio 2020, 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. 
 

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: _______________________________________ 
 
 
                                                                                                         Firma del genitore: _______________________________________ 
 

 

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 indicato nella circolare n. 127  entro il 05 marzo 2020. 


