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COMUNICAZIONE N° 92 

 
 

Ai genitori 
Agli allievi delle quinte classi 

Al D.S.G.A. 

e p.c. Ai docenti 
 
Oggetto: Adesione viaggio d'istruzione. 
 
A fini organizzativi, l'Istituto ha la necessità di conoscere il numero effettivo di alunni del 
quinto anno che intendono partecipare al “Viaggio d’istruzione/CROCIERA quinto anno 
2017” descritto in seguito: 
 
Crociera con M/N “Costa Fascinosa” dal 09/05/2016 al  16/05/2017 con partenza ed 
arrivo al porto di Palermo con il seguente itinerario: Palermo, La Valletta (Malta), 
Barcellona (Spagna), Marsiglia (Francia), Savona, Napoli. 
 
A tale scopo si rende necessaria una chiara pre-adesione da parte degli allievi,  per 
poter richiedere  adeguati preventivi presso le varie Agenzie. 
 
Gli alunni interessati dovranno restituire debitamente compilata la scheda allegata e 
provvedere entro il 30/01/2017 al versamento dell’acconto di € 200,00 sul CONTO 
CORRENTE BANCARIO del “CREDITO SICILIANO” IBAN 

IT18D0301904609000009596968 intestato a Istituto Istruzione Superiore 
Statale “GIOENI-TRABIA” con causale “Quota  pre-adesione  Viaggio 
d’istruzione/CROCIERA quinto anno 2017” - indicando Cognome e Nome dello 
studente, data di nascita (GGMMAA), classe e sezione. 
 
La rimanente parte della quota sarà versata successivamente, con le stesse modalità 
e dopo comunicazione della scuola, in un’unica tranche. 
 
Entro il 30/01/2017 gli studenti dovranno consegnare in una carpetta predisposta 
presso la postazione dei collaboratori scolastici la ricevuta del versamento e 
l’autorizzazione firmata dai genitori.  
 

Palermo, 24 gennaio 2017 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni LITRICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO 

DIDATTICO 

Io sottoscritto/a ____________________________________, genitore dell’alunno  

________________________, allievo della classe _______________, sono a conoscenza della 

partecipazione di mio figlio al viaggio didattico descritto in seguito: 

Crociera con M/N “Costa Fascinosa” dal 09/05/2017 al  16/05/2017 con partenza ed arrivo al 

porto di Palermo con il seguente itinerario: Palermo, La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna), 

Marsiglia (Francia), Savona, Napoli, Palermo e comprendente: 

 
• Sistemazione in cabine doppie/triple o quadruple interne o esterne per gli studenti; 

• Pensione completa a bordo per tutta la durata del viaggio; 

• Uso delle attrezzature di bordo previste, delle piscine e della palestra; 

• Partecipazione alle attività di intrattenimento a bordo: spettacoli, giochi, cinema, discoteca 
ecc.; 

• Partecipazione alle attività didattiche a bordo (visite ed esercitazioni guidate sul ponte di 
comando e in sala macchine); 

• Visita nave; 

• Diritti di imbarco e sbarco; 

• Tasse portuali e assicurazioni; 

• Quote di servizio (Mance); 

• Assistenza alla partenza con personale dell’Agenzia; 

• ESCURSIONI A NAPOLI (con guida mezza giornata), BARCELLONA (con pullman e 
guida mezza giornata),  MARSIGLIA e LA VALLETTA  

• Assicurazione medico NO STOP, bagaglio e annullamento  

 
Se per qualsiasi motivo mio figlio  non potesse partecipare all’iniziativa, la quota versata non 
sarà restituita. 
 
Palermo_____________________  
                                                                                                             FIRMA 
                                                                                         __________________________ 
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COMUNICAZIONE AI GENITORI 

I genitori, i cui figli parteciperanno al Viaggio Didattico, devono prendere atto delle 
seguenti norme di comportamento  a cui gli alunni dovranno attenersi durante il suddetto 
viaggio: 
� Gli allievi partecipanti  terranno, durante il viaggio, un comportamento corretto nei 

confronti dei docenti  accompagnatori, dei  loro compagni e verso tutte le persone che 
avranno l’opportunità di incontrare. 

� Gli allievi si  impegnano a rispettare l’ambiente e le strutture pubbliche e private di cui 
fruiranno durante  il viaggio.  

� Si fa obbligo agli alunni, di rendere noto ai docenti eventuali inconvenienti che 
potrebbero turbare la vita sociale del gruppo classe. 

� Gli alunni risponderanno  personalmente di eventuali danni arrecati a cose o persone e 
dovranno provvedere a rifondere i danni medesimi così come valutati e quantificati 
con provvedimento adottato dal Consiglio di Istituto 

� In caso di sbarco in un porto intermedio motivato dall’aver arrecato disturbo agli altri 
passeggeri o all’equipaggio e/o mancato rientro in nave all’orario previsto per la 
partenza l’alunno si farà carico delle  spese di viaggio per il rientro a Palermo 

� Comportamenti in  difformità alle sopra indicate  direttive determineranno, al rientro, 
l’adozione di provvedimenti disciplinari 

 

Le presenti regole mirano a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante  

per tutti. 

Data ________________ 

                                                                                        Per presa d’atto 

Il  Genitore 

                                                 ___________________________________ 

 

 Allegare copia del documento di identità del genitore 

 


