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Prot. N.   5504-C/37                                                                                                                              Lavello,19/10/2018
                                                                                                                                                     

                       Ai genitori   
                  Agli alunni delle classi seconde  

ITT – ITE –Liceo Classico 
Ai Docenti di classe 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione  a Salerno – dicembre 2018  

     Con la presente si comunica che la Scuola, ha programmato, per gli alunni delle classi seconde, un 
viaggio di istruzione a Salerno,  della durata di un giorno, che si svolgerà a metà dicembre.   
   I genitori che intendono far partecipare il proprio figlio al viaggio sono pregati di compilare e restituire il 
modulo sottostante entro martedì 23 ottobre  2018. Il costo complessivo del viaggio sarà di circa € 45,00.  
         I genitori,  con congruo anticipo rispetto all’effettuazione del  viaggio, riceveranno il Programma 
dettagliato  e dovranno versare la quota di partecipazione. 

 
         Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna dell’Aquila 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________               
padre/madre dell’alunno/a_________________________frequentante la classe seconda _______________di 
codesta scuola, essendo stato informato del viaggio di istruzione che la classe frequentata dal proprio figlio 
effettuerà nel mese di dicembre; 

DICHIARA 

1) di essere a conoscenza: 
- del viaggio; 
- che gli accompagnatori saranno docenti della classe; 
- che in caso di mancata partecipazione al viaggio non sarà rimborsata la quota relativa a 

spese già sostenute e/o impegnate dalla Scuola; 
2) di assumersi la responsabilità che deriva da inosservanza da parte del proprio figlio delle                  

disposizioni impartite dai docenti accompagnatori o da cause indipendenti dall’organizzazione 
scolastica; 

3) di impegnarsi a pagare la quota di partecipazione al viaggio; 
4) di autorizzare il/la  proprio/a figlio/a__________________________________________ 

a partecipare al viaggio di cui trattasi. 

Lavello, lì_______________                                                                                            Firma del genitore 
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