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Avviso n. 303 - OGGETTO:  Viaggio di istruzione  
Regole di comportamento, programma. 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI

Il/la sottoscritto/a________________________genitore dell’alunno_______

Frequentante la classe_____sez.______del______________________________________________________________ 

- Di autorizzare  il/la  proprio/a figlio/a partecipare al viaggio d’istruzione 
- Di aver preso visione del programma particolareggiato allegato alla presente nonché delle norme di comportamento 

che l’allievo sarà tenuto ad osservare;
- Di esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di fuori delle 

istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio;
- Di autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero rendere 

necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare le spese sostenute su semplice ri
- Di autorizzare i docenti accompagnatori ad ispezionare camere ed effettuare perquisizioni personali per verificare la 

detenzione di alcol e di sostanze stupefacenti al fine di tutelare la sicurezza degli studenti in viaggio, in caso di 
rifiuto i genitori provvederanno al rientro del figlio a proprie spese; 

- Di essere consapevole che la quota non prevede l’assicurazione per annullamento del viaggio e che, pertanto, 
eventuali rimborsi saranno possibili solo se 
 

Si precisa che il costo complessivo del viaggio è di 
autorizzazione firmata dal genitore deve essere 
scuola pzis01100t@istruzione.it  entro 
 
Inoltre si chiede di dichiarare eventuali intolleranze alimentari  in modo da poter comunicare in tempo utile 
all’agenzia necessarie variazioni nei pasti, event
opportuno far conoscere ai docenti accompagnatori.
_____________________________________________________________________________________
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                  Agli alunni delle classi

Sede di Palazzo San Gervasio

OGGETTO:  Viaggio di istruzione  Barcellona  dal 25  al 29 marzo 2023. Autorizzazione dei
 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

_______________________genitore dell’alunno__________________________________________ 

classe_____sez.______del______________________________________________________________ 

DICHIARA  

Di autorizzare  il/la  proprio/a figlio/a partecipare al viaggio d’istruzione a Barcellona; 
visione del programma particolareggiato allegato alla presente nonché delle norme di comportamento 

che l’allievo sarà tenuto ad osservare; 
i esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di fuori delle 

struzioni impartite dal docente responsabile del viaggio; 
utorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero rendere 

necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare le spese sostenute su semplice richiesta; 
Di autorizzare i docenti accompagnatori ad ispezionare camere ed effettuare perquisizioni personali per verificare la 
detenzione di alcol e di sostanze stupefacenti al fine di tutelare la sicurezza degli studenti in viaggio, in caso di 

rovvederanno al rientro del figlio a proprie spese;  
ssere consapevole che la quota non prevede l’assicurazione per annullamento del viaggio e che, pertanto, 

eventuali rimborsi saranno possibili solo se senza oneri per l’Istituto scolastico. 

a che il costo complessivo del viaggio è di € 550,00 già versati dalle famiglie.
autorizzazione firmata dal genitore deve essere inviata in formato PDF all’indirizzo di posta elettronica della 

entro il 15 marzo  2023 

Inoltre si chiede di dichiarare eventuali intolleranze alimentari  in modo da poter comunicare in tempo utile 
all’agenzia necessarie variazioni nei pasti, eventuali terapie farmacologiche in corso e tutto quanto si ritiene 
opportuno far conoscere ai docenti accompagnatori.
_____________________________________________________________________________________

                                                                    FIRMA DEL GENITORE   
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                       Ai genitori   
Agli alunni delle classi V di tutti gli indirizzi, 

 IV A Liceo Linguistico 
Ai docenti 

Sede Lavello 
Sede di Palazzo San Gervasio 

Al sito web 
 

Autorizzazione dei genitori, 

___________________________________  

classe_____sez.______del______________________________________________________________  

visione del programma particolareggiato allegato alla presente nonché delle norme di comportamento 

i esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di fuori delle 

utorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero rendere 
 

Di autorizzare i docenti accompagnatori ad ispezionare camere ed effettuare perquisizioni personali per verificare la 
detenzione di alcol e di sostanze stupefacenti al fine di tutelare la sicurezza degli studenti in viaggio, in caso di 

ssere consapevole che la quota non prevede l’assicurazione per annullamento del viaggio e che, pertanto, 

già versati dalle famiglie. La presente 
inviata in formato PDF all’indirizzo di posta elettronica della 

Inoltre si chiede di dichiarare eventuali intolleranze alimentari  in modo da poter comunicare in tempo utile  
uali terapie farmacologiche in corso e tutto quanto si ritiene 

opportuno far conoscere ai docenti accompagnatori. 
_____________________________________________________________________________________ 

FIRMA DEL GENITORE    
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Regole di comportamento da osservare durante il viaggio

- Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità
tessera sanitaria.  

- Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo e riferimenti telefo
accompagnatori; 

- Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei docenti re
maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli

-  Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un 
positivo rapporto con gli altri; 

- Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto
quiete degli altri ospiti; 

- Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazi
non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità cultura

- Astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti pericolosi a qualunque titolo. 
Per ragioni di sicurezza, oltre che di igie

- Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale deg
comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici, che non 
sarebbero certamente apprezzati; 

- Vigilare sullo stato delle camere d’albergo, segnalando tutti i guasti
- considerare che tutto ciò che viene consumato nelle camere d’albergo (bibite dal frigo, telefonate dalle camere)  

viene annotato e addebitato agli occupanti all’atto della partenza;
- Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato, o 

all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo 
arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno part

- Non portare con sé oggetti di valore e custodire attentamente i telefoni cellulari; 
- Osservare le disposizioni previste dal Regolamento di Istituto che rimane in vigore anche per l’intero periodo di 

svolgimento dell’iniziativa didattica
- Le presenti regole sono finalizzate  a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: 

collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover fare valere la propria
autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani studenti di un istituto scolastico 
superiore.                                                       
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Regole di comportamento da osservare durante il viaggio 

di portare con sé un valido documento di identità e assicurarsi che sia valido

sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo e riferimenti telefo

per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei docenti re
maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di giornata;

le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un 

in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto

gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, per 
non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio;

dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti pericolosi a qualunque titolo. 
Per ragioni di sicurezza, oltre che di igiene, evitare di fumare in camera; 

nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide ecc…) un 
comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici, che non 

igilare sullo stato delle camere d’albergo, segnalando tutti i guasti o i problemi riscontrati prima dell’ ingresso;
considerare che tutto ciò che viene consumato nelle camere d’albergo (bibite dal frigo, telefonate dalle camere)  
viene annotato e addebitato agli occupanti all’atto della partenza; 

ali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato, o 
all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo 
arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte e al nostro paese di appartenenza; 

on portare con sé oggetti di valore e custodire attentamente i telefoni cellulari;  
sservare le disposizioni previste dal Regolamento di Istituto che rimane in vigore anche per l’intero periodo di 

ziativa didattica; 
sono finalizzate  a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: 

collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover fare valere la propria
autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani studenti di un istituto scolastico 
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e assicurarsi che sia valido per l’espatrio e la 

sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo e riferimenti telefonici dei docenti 

per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei docenti responsabili (anche i 
eventuali in corso di giornata; 

le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un 

in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla 

one di stanchezza per il giorno dopo, per 
li ed umane offerte dal viaggio; 

dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti pericolosi a qualunque titolo. 

li alberghi, autisti, guide ecc…) un 
comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici, che non 

o i problemi riscontrati prima dell’ ingresso; 
considerare che tutto ciò che viene consumato nelle camere d’albergo (bibite dal frigo, telefonate dalle camere)  

ali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato, o 
all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo 

 

sservare le disposizioni previste dal Regolamento di Istituto che rimane in vigore anche per l’intero periodo di 

sono finalizzate  a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: 
collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover fare valere la propria 
autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani studenti di un istituto scolastico 
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Programma viaggio d’istruzione 
 
1° giorno: Palazzo San Gervasio 
Ore 12,30 circa ritrovo dei partecipanti , sistemazione dei bagagli in pullman GT e trasferimento 
all’aeroporto di Bari, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza in aereo per Barcellona con volo 
Vueling ore 18,35 e arrivo alle ore 20,45. Trasferimento con bus privato a Lloret de Mar (km 75 circa 
un’ora di percorrenza) e arrivo in hotel 4*.
essere servita una cena fredda. Assegnazione delle camere e 
 
2° giorno: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus privato a Barcellona per dedicare l’intera giornata 
alla visita della città. Con i docenti accompagnatori passeggiata a piedi per le vie del centro: le 
Ramblas, Plaça de Catalunya, il Mercato della Boquería e il Barrio Gótico, Chiesa di Santa Maria del 
Mar, ecc Pranzo libero a cura dei partecipanti.  Ore 18,0 circa rientro in hotel a Lloret per cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Trasferi
alla visita della città e delle sue principali attrazioni turistiche della città. Con la 
day. Possibilità di ingresso facoltativo alla Sagrada Familia ( a cura dei parteci
è possibile prenotare) , Casa Battlò o Casa Milà (ingressi a pagamento da regolare in loco). Pranzo 
libero a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio visita 
Diagonal fino a Plaça de Espaňa. Ore 18,00 circa
 
4° giorno: Costa Brava 
Prima colazione in hotel. Giro in Costa Brava mezza giornata , il re
de Mar. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Ore 18,00 rientro 
pernottamento. 
 
5° giorno: LLORET DE MAR/BARCELLONA/BARI/LAVELLO
Ore 06,30 colazione in hotel. Sistemazio
Barcellona alle ore 07,15 circa. Arrivo, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza in aereo per 
Bari alle ore 11,40 con arrivo alle ore 13,50 e proseguimento in pullman per il rientro in sed
Previste soste tecniche e di ristoro libere durante il viaggio. Arrivo a Lavello e Palazzo San Gervasio 
in tardo pomeriggio. 
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Programma viaggio d’istruzione a Barcellona  

io -LAVELLO/BARI/BARCELLONA/LLORET DE MAR
Ore 12,30 circa ritrovo dei partecipanti , sistemazione dei bagagli in pullman GT e trasferimento 
all’aeroporto di Bari, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza in aereo per Barcellona con volo 

,35 e arrivo alle ore 20,45. Trasferimento con bus privato a Lloret de Mar (km 75 circa 
in hotel 4*. Considerata l’ora di arrivo (circa ore 22,30) potrebbe 

. Assegnazione delle camere e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus privato a Barcellona per dedicare l’intera giornata 
alla visita della città. Con i docenti accompagnatori passeggiata a piedi per le vie del centro: le 

Catalunya, il Mercato della Boquería e il Barrio Gótico, Chiesa di Santa Maria del 
Mar, ecc Pranzo libero a cura dei partecipanti.  Ore 18,0 circa rientro in hotel a Lloret per cena e 

Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus privato a Barcellona per dedicare l’intera giornata 
alla visita della città e delle sue principali attrazioni turistiche della città. Con la 

. Possibilità di ingresso facoltativo alla Sagrada Familia ( a cura dei parteci
è possibile prenotare) , Casa Battlò o Casa Milà (ingressi a pagamento da regolare in loco). Pranzo 
libero a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio visita dei quartieri di Grácia ed Eixample, dell'Avenida 

a. Ore 18,00 circa rientro in hotel a Lloret per cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Giro in Costa Brava mezza giornata , il resto del pomeriggio libero a Lloret 
de Mar. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Ore 18,00 rientro in hotel a Lloret per cena e 

5° giorno: LLORET DE MAR/BARCELLONA/BARI/LAVELLO- Palazzo San Gervasio
Ore 06,30 colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli e spostamento con bus privato all'aeroporto di 
Barcellona alle ore 07,15 circa. Arrivo, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza in aereo per 
Bari alle ore 11,40 con arrivo alle ore 13,50 e proseguimento in pullman per il rientro in sed
Previste soste tecniche e di ristoro libere durante il viaggio. Arrivo a Lavello e Palazzo San Gervasio 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE” 

Percorso di II LivelloSerale 
per Adulti 
PZTD01150C 

 

 

SEDE PALAZZO SAN GERVASIO- UFFICI 0972 44488 
pzis01100t@pec.istruzione.it 

LAVELLO/BARI/BARCELLONA/LLORET DE MAR 
Ore 12,30 circa ritrovo dei partecipanti , sistemazione dei bagagli in pullman GT e trasferimento 
all’aeroporto di Bari, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza in aereo per Barcellona con volo 

,35 e arrivo alle ore 20,45. Trasferimento con bus privato a Lloret de Mar (km 75 circa 
Considerata l’ora di arrivo (circa ore 22,30) potrebbe 

Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus privato a Barcellona per dedicare l’intera giornata 
alla visita della città. Con i docenti accompagnatori passeggiata a piedi per le vie del centro: le 

Catalunya, il Mercato della Boquería e il Barrio Gótico, Chiesa di Santa Maria del 
Mar, ecc Pranzo libero a cura dei partecipanti.  Ore 18,0 circa rientro in hotel a Lloret per cena e 

mento con bus privato a Barcellona per dedicare l’intera giornata 
alla visita della città e delle sue principali attrazioni turistiche della città. Con la con una guida full 

. Possibilità di ingresso facoltativo alla Sagrada Familia ( a cura dei partecipanti, al momento non 
è possibile prenotare) , Casa Battlò o Casa Milà (ingressi a pagamento da regolare in loco). Pranzo 

dei quartieri di Grácia ed Eixample, dell'Avenida 
rientro in hotel a Lloret per cena e pernottamento. 

sto del pomeriggio libero a Lloret 
in hotel a Lloret per cena e 

Palazzo San Gervasio 
ne dei bagagli e spostamento con bus privato all'aeroporto di 

Barcellona alle ore 07,15 circa. Arrivo, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza in aereo per 
Bari alle ore 11,40 con arrivo alle ore 13,50 e proseguimento in pullman per il rientro in sede. 
Previste soste tecniche e di ristoro libere durante il viaggio. Arrivo a Lavello e Palazzo San Gervasio 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
€ 550,00  (iva inclusa):  31 partecipanti paganti (comprensivo di tassa di soggiorno 6 euro a persona, 
guida per 1 intera giornata Barcellona 
brava (Girona, Figueras) € 18,00 a persona + guida € 6,00 a persona)
 
 
DAL 25 AL 29/03 OPERATIVO AEREO: 

- ANDATA BARI/BARCELLONA 18,35/20,45 vueling
- RITORNO BARCELLONA/BARI 11,40/13,50 vueling

 
LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in pullman GT da Lavello all’aeroporto di Bari a/r  con 
immatricolazione successiva al 2013; volo diretto da Bari a
bagaglio a persona da stiva max 20 kg + piccolo bagaglio a mano max 8 kg + borsetta o zainetto; 
tutti gli spostamenti in bus privato come da programma; 4 pernottamenti in hotel 4* a Lloret De Mar;
sistemazione in camere multiple per gli alunni e camere singole per i docenti accompagnatori, le 
camere sono tutte dotate di servizi privati;
arrivo alla prima colazione del giorno di partenza; 
buffet; acqua minerale inclusa ai pasti; previsto menu dedicato per persone affette da allergie e/o 
intolleranze; 2 gratuità per i docenti accompagnatori; IVA, percentuali di servizio, assicurazione RC 
medico-bagaglio. 
 
NOTE: 
 
Cauzione da versare in hotel restituibile a fine soggiorno 
Dopo la prenotazione e acquisto dei servizi penalità in caso di annullamento 100% del totale 
possibile cambio nome con penale 
tale termine nessun cambio consentito

                                                                                                     

                                                                                                           

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE

Via Aldo Moro, 3- 85024 Lavello (PZ) 
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Produzioni e Trasformazioni 
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Liceo Classico 
PZPC011015 

Liceo Scientifico 
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Scienze applicate 
PZPC011015 
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Sistemi Informativi Aziendali 

 
Liceo Linguistico 

PZPM011019 

 
Percorso di II Livello 
Serale per Adulti 
PZTD01152E 

 
0972 83956 -  I.T.T.  0972 88644 -  SEDE PALAZZO SAN GERVASIO

Cod. Univ. UFZUGU - pzis01100t@istruzione.it - pzis01100t@pec.istruzione.it

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

partecipanti paganti (comprensivo di tassa di soggiorno 6 euro a persona, 
guida per 1 intera giornata Barcellona € 10,00 a persona ,bus mezza giornata per il 4° giorno in

€ 18,00 a persona + guida € 6,00 a persona) 

AL 29/03 OPERATIVO AEREO:  
ANDATA BARI/BARCELLONA 18,35/20,45 vueling 
RITORNO BARCELLONA/BARI 11,40/13,50 vueling 

Viaggio in pullman GT da Lavello all’aeroporto di Bari a/r  con 
immatricolazione successiva al 2013; volo diretto da Bari a Barcellona a/r; tasse aeroportuali; un 
bagaglio a persona da stiva max 20 kg + piccolo bagaglio a mano max 8 kg + borsetta o zainetto; 
tutti gli spostamenti in bus privato come da programma; 4 pernottamenti in hotel 4* a Lloret De Mar;

ere multiple per gli alunni e camere singole per i docenti accompagnatori, le 
camere sono tutte dotate di servizi privati; trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di 
arrivo alla prima colazione del giorno di partenza; prima colazione a buffet self
buffet; acqua minerale inclusa ai pasti; previsto menu dedicato per persone affette da allergie e/o 

2 gratuità per i docenti accompagnatori; IVA, percentuali di servizio, assicurazione RC 

auzione da versare in hotel restituibile a fine soggiorno - € 20,00 p.p. 
Dopo la prenotazione e acquisto dei servizi penalità in caso di annullamento 100% del totale 
possibile cambio nome con penale € 50,00 a persona fino a 7 giorni prima della partenza.
tale termine nessun cambio consentito 

Il Dirigente scolastico
                                                                                                     Prof.ssa Anna dell’Aquila 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

                                                                                                            

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE” 

Percorso di II LivelloSerale 
per Adulti 
PZTD01150C 

 

 

SEDE PALAZZO SAN GERVASIO- UFFICI 0972 44488 
pzis01100t@pec.istruzione.it 

partecipanti paganti (comprensivo di tassa di soggiorno 6 euro a persona, 
€ 10,00 a persona ,bus mezza giornata per il 4° giorno in costa 

Viaggio in pullman GT da Lavello all’aeroporto di Bari a/r  con 
Barcellona a/r; tasse aeroportuali; un 

bagaglio a persona da stiva max 20 kg + piccolo bagaglio a mano max 8 kg + borsetta o zainetto; 
tutti gli spostamenti in bus privato come da programma; 4 pernottamenti in hotel 4* a Lloret De Mar; 

ere multiple per gli alunni e camere singole per i docenti accompagnatori, le 
trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di 

elf-service; ricche cene a 
buffet; acqua minerale inclusa ai pasti; previsto menu dedicato per persone affette da allergie e/o 

2 gratuità per i docenti accompagnatori; IVA, percentuali di servizio, assicurazione RC 

Dopo la prenotazione e acquisto dei servizi penalità in caso di annullamento 100% del totale - 
€ 50,00 a persona fino a 7 giorni prima della partenza. Oltre 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna dell’Aquila  

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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