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Circ. n. 278 a.sc. 2019/2020

Schio il 31.01.2020

Agli studenti, alle famiglie, ai docenti
delle classi 4^ATU e 4^BTU
Oggetto: richiesta adesione e acconto per viaggio di istruzione Roma
Si comunicano l’itinerario e le indicazioni per l’adesione al viaggio di istruzione a Roma che le classi 4ATU e 4BTU
svolgeranno da martedì 24 marzo a venerdì 27, accompagnate dalle docenti Schiavo M. e Sartore A. (ed. fisica).
Il programma del viaggio è il seguente:
1°GIORNO
Ore 06.20 Partenza da scuola
Ore 11.30 circa arrivo a Roma, sistemazione in Hotel. Pranzo libero.
Ore 15.00 Appuntamento con la guida e visita guidata della città. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO
Colazione in hotel. In mattinata visita alla Basilica di San Pietro. Pranzo libero
Nel pomeriggio visita guidata ai Musei Vaticani. Cena e pernottamento in hotel
3° GIORNO
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città con gli alunni che spiegheranno le varie attrattive turistiche.
Il pranzo sarà libero, la cena e il pernottamento saranno in hotel.
4° GIORNO
Colazione in hotel. In Mattinata visita della città. Pranzo libero.
Ore 16.30 Partenza per il rientro, previsto a Schio verso le ore 22.45.
La quota di partecipazione è indicativamente pari ad € 275 e comprende trasporto, pernottamenti in mezza pensione, e
visite guidate. L’importo preciso, definito in base al numero effettivo dei partecipanti, verrà comunicato successivamente.
Per confermare la partecipazione al viaggio, gli studenti sono tenuti entro il giorno 14/02/2020 a:
 Effettuare il versamento di € 100,00 come acconto tramite bonifico alla scuola con indicazione nella causale del
nome dell’alunno, della classe e del motivo (viaggio di istruzione a Roma)
 Compilare e firmare il Patto di corresponsabilità
 Consegnare il modulo di adesione, il Patto e la ricevuta del versamento al rappresentante di classe, che
provvederà a portare i documenti in segreteria a Loreta.
La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo
=======================================================================================
DA CONSEGNARE AL RAPPRESENTANTE DI CLASSE
Io sottoscritto/a ________________________________________________ , genitore dell’alunno/a
________________________________________________ della classe _______ , autorizzo mio/a figlio/a
a partecipare al viaggio di istruzione a Roma che si terrà nel mese di marzo 2020.
Firma: _____________________________

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Durante il viaggio d'istruzione, con meta …………………………..che si svolgerà dal ………….. al …………….,
gli alunni della classe …………..si impegnano ad assumere un comportamento corretto e dignitoso che
consisterà nel:
- rispettare tutte le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori;
- l’evitare atteggiamenti infantili;
- non urlare in nessuna occasione, in particolare nei locali pubblici;
- fare un uso discreto del proprio cellulare nei luoghi pubblici, come ad esempio, all'interno dei musei;
- rispettare gli orari di silenzio negli alberghi;
- non fare uso né portare con sé o introdurre negli alberghi bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti di
alcun tipo;
- non danneggiare arredi e strutture degli alberghi e dei ristoranti che li ospitano;
- lasciare le camere in ordine e pulite;
- non prendere decisioni di propria iniziativa e non allontanarsi dal gruppo o dall’albergo per nessun motivo e
senza autorizzazione dei docenti;
- l’avere rispetto degli altri, in particolare dei docenti accompagnatori, delle guide, del personale dell'albergo e
anche dei compagni.
Un comportamento corretto, rispettoso di sé stessi, degli altri, delle cose e dei luoghi fa parte dell'essere a
scuola ed è una condizione assolutamente imprescindibile per l'intera durata del viaggio. Fuori dalle mura
scolastiche, inoltre, i singoli alunni rappresentano non più solo sé stessi, ma la scuola a cui appartengono; nei
confronti degli altri e delle strutture che ci ospitano hanno quindi la responsabilità di lasciare un'immagine
positiva di sé in quanto cittadini consapevoli.
Schio, 31.01.2020
Lo studente partecipante
_____________________________
____________________________

Il genitore
________________
_______________________

