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CIRCOLARE N.91                                                     Ai genitori degli alunni interessati                                                                                 
                                                                                  Agli alunni interessati 
                                                                                Ai docenti coordinatori di tutte le classi 

Ai docenti accompagnatori Crispo-Gallo-Fiore- 
Amelio- Bosio- Alborno  
Alla Sig.ra A.A.Guida Teresa 

                                                                                e alla Sig.ra A.A. Bellan Mariangela 
Alla DSGA Solazzo Cristiana 

 

 

OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA-COSENZA-NAPOLI 4/9 DICEMBRE 2019. 

                         (Programma definitivo – Modalità Saldo – Manleve) 

Cari genitori, 

ho il piacere di definire i dettagli per la gita a Roma, Cosenza ,Napoli che si terrà dal 04 al 09 Dicembre 
2019. 

Ricordo il programma di viaggio: 

PRIMO GIORNO - 4 DICEMBRE 
Partenza in treno da Ventimiglia alle ore 06.41 con Arrivo a Roma alle ore 14.33: 
Servizio Visita Guidata Roma (2 ore circa) a piedi+ metropolitana 
Soggiorno presso Hotel Stella  *** dal 04/12/2019 al 05/12/2019 a Roma in zona Termini con trattamento 
di Mezza Pensione :cena in hotel. 
Hotel nel cuore di Roma, in zona Termini, a 500 mt dalla stazione Termini. 
Camere con servizi privati, telefono, tv, minibar, phon, a/c 
L'hotel dispone di sala colazioni, sala lettura, angolo internet, ascensore e reception. 
Pasti a 3 portate inclusa acqua in caraffa (bevande escluse) 
Deposito cauzionale richiesto 
Tassa di soggiorno da pagare in loco 

SECONDO GIORNO - 5 DICEMBRE 

Partenza in treno da ROMA alle ore 08.58 con arrivo a COSENZA alle ore 12.49 (via PAOLA con cambio 
treno):  
Soggiorno presso Hotel Excelsior *** dal 05/12/2019 al 08/12/2019 a Cosenza con trattamento di Pensione 
Completa 



DISTANTE 500 MT DAL TEATRO MORELLI DOVE SI SVOLGERA’ LA MANIFESTAZIONE DI MUSICA CONTRO 
LE MAFIE. POSSIBILITA’ DI EVENTUALI INTRATTENIMENTI MUSICALI ANCHE SERALI. 
Pasti a 3 portate (bevande escluse). 
Deposito cauzionale richiesto. 
Tassa di soggiorno da pagare in loco. 

TERZO GIORNO – 6 DICEMBRE 

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. SPOSTAMENTO A PIEDI  DALL’HOTEL AL TEATRO “MORELLI” (DISTANZA 
CIRCA 500 METRI) DOVE I RAGAZZI PRENDERANNO PARTE ALLE VARIE ATTIVITÀ LEGATE A “MUSICA 
CONTRO LE MAFIE” DALLE 9.30 ALLE 13.30. PAUSA PRANZO(PENSIONE COMPLETA) E RIENTRO IN TEATRO 
ALLE 15.30 PER PROSEGUIRE CON LE ATTIVITÀ FINO ALLE 19.30. RIENTRO IN HOTEL A PIEDI. CENA IN 
HOTEL O IN LOCALE VICINO E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. POSSIBILITA’ DI EVENTUALI 
INTRATTENIMENTI MUSICALI ANCHE SERALI. 

QUARTO GIORNO – 7 DICEMBRE 

STESSO PROGRAMMA DEL TERZO GIORNO CON L’AGGIUNTA DEL CONCERTO DI CHIUSURA DELLA 
MANIFESTAZIONE CHE SI TERRA’ DALLE 21.30 ALLE 24.00 CIRCA. 

QUINTO GIORNO – 8 DICEMBRE 

Partenza in treno da COSENZA alle ore 09.37 con arrivo a NAPOLI CENTRALE alle ore 13.05 (via PAOLA con 
cambio treno 9.37/9.59 + IC 10.13/13.15) 
Servizio Visita Guidata Napoli (2 ore circa) 
Soggiorno presso Hotel Tiempo Bon a 1,3 Km dal centro- fermata “Metro Gianturco” a circa 500 metri 
 dall’ 08/12/2019 al 09/12/2019 con trattamento di Mezza Pensione. 
 
La struttura non dispone di letti a castello e non sono presenti terrazzi/ballatoi 
Le sistemazioni dispongono di aria condizionata, TV, bagno privato, cassaforte e asciugacapelli. 
A disposizione degli ospiti, sala colazioni, hall, ascensore e reception. 
Pasti a 3 portate (bevande escluse) 
Deposito cauzionale richiesto. 

SESTO GIORNO – 9 DICEMBRE 

IN MATTINATA EVENTUALE VISITA A PIEDI DEI DINTORNI 

Partenza in treno da NAPOLI CENTRALE alle ore 14.10 con arrivo a VENTIMIGLIA alle ore 23.30 (Napoli – 
Roma 14.10-15.20; Roma-Ventimiglia 15.57/23.30). 
 

 QUOTAZIONE FINALE EURO 415,00 PER STUDENTE PARTECIPANTE  

 SALDO DI EURO 265,00 DA VERSARE ENTRO IL 27 NOVEMBRE 2019. 

  RICORDO CHE LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 

BIGLIETTI METROPOLITANA, DEPOSITI CAUZIONALI, TASSE DI SOGGIORNO ( OVE RICHIESTE), PRANZO 
DEL 4 e DELL’’ 8 DICEMBRE, PRANZO E CENA DEL 9 DICEMBRE. 
 

SI PREGA DI SEGNALARE URGENTEMENTE L’ EVENTUALE PRESENZA  

• di alunni celiaci, ma ricordiamo che è assolutamente responsabilità dell’alunno 
consumare cibi adeguati alla sua condizione, avvisando sempre prima il ristoratore ed 
assicurandosi che i cibi proposti non contengano glutine. Si sconsiglia di portarsi dietro la 
propria pasta in quanto nei ristoranti non sempre viene cucinata in acqua separata da 
altra pasta di grano. Si consiglia di richiedere in alternativa, riso e patate.; 

• ALLERGIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI(IDEM SOPRA) E PATOLOGIE. 

 



Comunicazioni : 

• portare ombrellino e abbigliamento adeguato alla stagione, anche in caso di pioggia; 

• il bagaglio a mano deve essere MAX MEDIE dimensioni , per facilitare gli spostamenti a piedi. 

La scuola non risponderà delle attrezzature audio-foto-video (mp3, telecamere, cellulari e macchine 
digitali) portate, pertanto gli alunni e le loro famiglie saranno direttamente responsabili delle stesse, come 
pure di eventuali riprese non autorizzate e diffuse senza il consenso del soggetto ripreso. Si prega pertanto 
preferibilmente di portare attrezzature audio-foto-video non costose. 

Gli accompagnatori saranno: gli insegnanti: Gallo Antonio –Bosio Maurizio – Fiore Simona – Amelio 
Anastasia- Crispo Rita – Alborno Silvia. 

I ragazzi devono portare la Carta d’identità e la tessera sanitaria in originale. 

SI RICORDA CHE 

Ogni singola famiglia ritirerà il proprio figlio (non altri compagni) 

 

N.B. Le strutture non dispongono di letti a castello e non sono presenti terrazzi/balconi/ballatoi 

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                             (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
 .                                                    
                                                                            Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
                                                                             norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata.

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO AUTORIZZAZIONI                                                           ALLEGATO N. 1 

da restituire per accettazione  

               Al Dirigente Scolastico 
              I.I.S. FERMI POLO MONTALE 
              VENTIMIGLIA 

 

I sottoscritti_____________________ ______________________ genitori dell’alunno/a   

______________________________________________________________________ 

frequentante la classe ______  del plesso di ___________________________________ 

facendo riferimento alla comunicazione del viaggio di istruzione circ n. 65 prot. n. 10179 del 
30.10.2019  e dopo aver preso visione del programma definitivo autorizzano il proprio/a  figlio/a  
a partecipare al viaggio di istruzione a COSENZA  dal 4 al 9 DICEMBRE 2019 e si impegnano a 
versare il saldo di € 265,00 entro il 27 NOVEMBRE 2019 sul conto corrente bancario dell’Istituto: 

IBAN IT 89 E 03069 49110 100000300029 INTESA SANPAOLO Filiale di Ventimiglia  

con nome e cognome dell’alunno – classe frequentata  

causale Viaggio d’Istruzione a COSENZA-ROMA-NAPOLI. 

• restituire gli allegati n. 1 e n. 2 debitamente compilati insieme alla ricevuta di 
versamento di Euro 265,00 alla Sig.A.A. Guida Teresa segreteria del  Fermi e Sig.ra 
A.A. Bellan Mariangela segreteria del Montale; 

• da effettuarsi tassativamente entro e non oltre le ore 10.30 del 27 novembre 
(per ragioni contabili); 

 
Sono consapevoli che la quota non è rimborsabile salvo gravi e giustificati motivi.  
Autorizzano la pubblicazione delle foto sui principali quotidiani anche on-line e le riprese video che 
verranno effettuate durante il viaggio a COSENZA  dal 4 al 9 DICEMBRE 2019 
 
Comunicano i propri recapiti telefonici : 
 
madre:_____________________ cell. _____________ tel.fisso______________ 

padre: _____________________ cell. _____________ tel.fisso______________ 

Allegano fotocopia Carta d’Identità del/la proprio/a figlio/e fotocopia tessera sanitaria.  

Con la presente sollevano l’amministrazione scolastica e gli insegnanti da ogni responsabilità in 
ordine ad incidenti non imputabili ad incuria degli insegnanti medesimi, fermo restando la continua e 
attenta sorveglianza cui gli insegnanti sono tenuti. 

Sono consapevoli che il viaggio Ventimiglia Cosenza A/R è effettuato in Treno/Trenitalia  e le visite 
saranno effettuate a piedi e in metropolitana. 
Certificano che il proprio figlio/a : 

□  non ha allergie ad alimenti o a farmaci 

□  ha allergie ad alimenti o a farmaci, SPECIFICARE ___________________  

Si impegnano a produrre certificazione entro le ore 10.30 del 27/11/2019. 

 
Data e Firma del Padre o di chi ne fa le veci ___________________ 
 
Data e Firma della madre o di chi ne fa le veci _________________ 



MODULO DI IMPEGNO                     ALLEGATO N.2 

  

                  Al Dirigente Scolastico 
                      I.I.S. FERMI POLO MONTALE  
                      VENTIMIGLIA 
 

I sottoscritti______________________________ esercenti la patria potestà sul minore: 

frequentante la classe _____ del plesso di _____________________________ dichiarano: 

1. di aver preso espressa visione del programma del viaggio di istruzione a COSENZA e di accettarlo 
senza riserve (circolare n. 91 del 21/11/2019)  

2. impegnarsi a ritirare il figlio entro ventiquattro ore in caso di infortunio o malattia o quando, ad 
insindacabile giudizio del responsabile del viaggio siano state commesse infrazioni al codice di 
comportamento sotto riportato; 

3. Aver sensibilizzato il figlio al rispetto delle seguenti norme di comportamento: 

• Ciascun partecipante al viaggio di istruzione è tenuto a attenersi alle direttive impartite dal 
responsabile del viaggio e degli accompagnatori; 

• ciascun partecipante al viaggio di istruzione è tenuto ad osservare un contegno corretto e 
rispettoso nei confronti di terzi, accompagnatori e compagni e ad astenersi dal commettere 
atti suscettibili di arrecare danni a cose o alla persona, sia nei locali dell’albergo che in ogni 
altro momento del viaggio; 

• ciascun partecipante al viaggio di istruzione è tenuto a rispettare l’orario di riposo notturno 
astenendosi dall’effettuare turbative e comunque dall’uscire, senza autorizzazione, dall’alloggio 
assegnatogli. L’orario di riposo notturno è compreso nella fascia oraria  23,00-7,00;  

• ciascun partecipante al viaggio di istruzione si impegna a non assumere né distribuire bevande 
alcoliche e o sostanze illecite, che potranno essere in qualunque momento sequestrate dagli 
accompagnatori, impregiudicato ogni ulteriore provvedimento; 

• ciascun partecipante si impegna a non utilizzare cellulari durante lo svolgimento delle attività 
didattiche e a non allontanarsi mai dalla comitiva senza espressa autorizzazione di un 
accompagnatore; 

• ogni comportamento contrario alle prescrizioni che precedono o comunque ritenuto, a 
insindacabile giudizio  del responsabile del viaggio, gravemente lesivo delle elementari norme 
di civiltà, sarà sanzionato con l’esclusione dalla gita come da precedente punto 2. 

 
Data,_______________  
                                                          
 

                                                                  Firma del Padre o di chi ne fa le veci 
 

  
                  ------------------------------------------ 
 
 

       Firma della Madre o di chi ne fa le veci 
  
                                                                          ------------------------------------- 


