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Circolare n. 224

Roma, 13 febbraio 2018
Ai docenti
Agli alunni e rispettive famiglie
Sedi tutte

Oggetto: variazioni meta viaggio d’istruzione anno scolastico 2017/18.
Si porta a conoscenza delle famiglie interessate che il viaggio di istruzione a Milano è
stato annullato per sopraggiunti problemi contrattuali con l’agenzia di viaggio.
La docente responsabile ha subito messo al corrente gli studenti per trovare una meta
altrettanto valida e conforme alle aspettative di un Liceo Artistico.
Tra le tante proposte si è scelta la Puglia, meta
valida sia culturalmente che
economicamente.
Il viaggio si articolerà in 4 giorni e tre notti.
Il soggiorno è previsto ad Alberobello. Sono previste escursioni a Castel del Monte, Lecce
e Matera.
Il trattamento previsto è di mezza pensione, il mezzo di trasporto è il pullman ed è previsto
il servizio di visite guidate.
Il costo del viaggio è di 173,00 € al quale si dovranno aggiungere circa 6,00 € per gli
ingressi alle chiese rupestri di Matera.
A breve sarà fornito il programma ufficiale dettagliato.
Gli studenti saranno divisi in due gruppi: il primo partirà il 5 marzo e rientrerà l’8 mentre il
secondo partirà il 16 aprile e rientrerà il 19.
I gruppi saranno formati tenendo conto delle esigenze degli studenti e degli
accompagnatori.
Il pagamento della seconda rata del viaggio, pari a € 73,00, e la consegna della relativa
autorizzazione con la variazione della meta, dovrà avvenire entro il 28 febbraio per il
gruppo che parte il 5 marzo ed entro il 5 aprile per il gruppo che partirà il 16 aprile.
Il versamento della seconda rata va fatto sempre sul c/c n° 98701154 intestato a I.I.S.S.
“Caravaggio” di Roma, specificando nella causale la destinazione scelta, il nome
dell’alunno, la classe, la sede di appartenenza.

F.to Il dirigente scolastico
Prof. Flavio De Carolis
(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2
della legge n.39/1993)

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio”
Viale C.T. Odescalchi 75 - 00147 Roma

Il/La_____________________________________________sottoscritt
genitore dell’alunno/a
__________________________frequentante la classe _________sez_______ della sede di
______________________________ .
DICHIARA
di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme fondamentali che
regolano i viaggi di istruzione : Si ricordano quindi i punti fondamentali del Regolamento
dei Viaggi d’Istruzione:
a)  Gli studenti sono tenuti al rispetto di tutte le leggi del nostro Paese e, qualora il
viaggio d’istruzione si dovesse svolgere all'estero, anche al rispetto delle leggi
locali;
b)  Gli studenti dovranno evitare qualsiasi comportamento che possa essere
dannoso a se stessi o agli altri. Dovranno assolutamente evitare violenze sia verbali
che fisiche nei confronti di chiunque;
c)  In nessun caso il docente accompagnatore può essere chiamato a rispondere
per danni causati dagli alunni alla persona propria o di terzi e /o a cose proprie o di
terzi, per una condotta intenzionale, o inosservante delle regole stabilite, qualora il
docente accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare l'evento
dannoso, o perchè non nella condizione di evitare l'evento stesso;
d)  Gli studenti sono tenuti a rispettare il programma giornaliero delle visite culturali;
e)  Per quanto riguarda le uscite serali, le scelte saranno effettuate a discrezione
degli insegnanti e organizzate insieme agli studenti; al termine delle attività comuni,
deve essere rispettata la decisione del docente accompagnatore di far rientrare,
all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere; allo studente è fatto
divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso del
docente;
f)  Il comportamento dello studente durante l'iniziativa verrà successivamente
riportato in sede di Consiglio di Classe per essere esaminato e comunque
considerato nell'ambito della complessiva valutazione dell'alunno. Lo stesso CdC
può valutare in caso di comportamenti scorretti e non rispondenti al presente
regolamento, l'opportunità di adottare provvedimenti disciplinari disposti caso per
caso.

Pertanto, il/la sottoscrit________________________________________________________________
AUTORIZZA
Il/la propr
figlio/a
____________________________________________________________
a partecipare al viaggio di istruzione a_____________________________________________
Si allega la ricevuta del versamento di Euro____________(________________), quale acconto
della quota di partecipazione effettuato sul c/c postale n. 98701154 intestato a Istituto
d’Istruzione Superiore Caravaggio Roma.
Roma,_______________________________
Firma del genitore _______________________
Firma dello studente______________________

F.to Il dirigente scolastico
Prof. Flavio De Carolis
(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993)

