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Albenga, 11/11/2019       Circ. n. 175 
 
 

      Agli studenti delle classi Quarte 
      Ai genitori degli studenti delle classi Quarte 
      Ai docenti delle classi Quarte 

 
 
Oggetto: Viaggio di istruzione classi Quarte 
 
 
Con la presente si comunicano agli interessati le mete per i viaggi di istruzione del 
corrente anno scolastico proposte dalla commissione viaggi e deliberate dal Collegio 
dei Docenti del 30/10/2019.  
Periodo di svolgimento: dal 2 al 6 marzo 2020. 
Mezzo di trasporto: pullman 
Mete individuate: 
 
Classi 4^ Liceo Artistico – ROMA  4 giorni/3 notti 

Visita della città - Campidoglio, Musei capitolini, Campo dei Fiori, Colosseo, Foro 

Romano, S. Pietro in Vincoli, Musei Vaticani, Cappella Sistina…  

Quota a persona - € 290 circa 

La quota comprende: sistemazione in albergo tre stelle con mezza pensione, visita 

guidata della città, trasporto in autopullman (per un gruppo di almeno 40 studenti). 

Sono esclusi gli ingressi ai musei. 

 

Classi 4^– Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo Sportivo, Scienze 

Applicate - RAVENNA, FERRARA, MANTOVA 4 giorni/3 notti 

Visita delle città – Ferrara (Palazzo dei diamanti, Palazzo Schifanoia), Navigazione 

delle valli di Comacchio  (Delta del Po), Ravenna (S. Apollinare,  Mausoleo di Galla 

Placidia), Mantova (Torre dell’Orologio, Palazzo Ducale). 

Quota a persona - € 275 circa 

La quota comprende: sistemazione in albergo tre stelle con mezza pensione, visita 

guidata delle città, trasporto in autopullman. 

Sono esclusi gli ingressi ai musei. 

 

 
Il prezzo si intende indicativo. Un preventivo preciso e dettagliato potrà essere 
confermato solo dopo aver stabilito l’esatto numero di partecipanti al viaggio di 
istruzione. 
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Le classi saranno autorizzate a partecipare al viaggio in oggetto esclusivamente se in 
regola con i requisiti richiesti e di seguito dettagliati: 

1. consegna del modulo di adesione della classe compilato ed allegato alla 
presente circolare al coordinatore di classe prima della data dei consigli di 
classe di novembre. Il modulo deve essere restituito firmato dai rappresentanti 
di classe degli studenti anche se la classe NON aderisce al viaggio di 
istruzione. 

2. delibera favorevole dei Consigli di Classe del mese di novembre; 
3. numero di partecipanti superiore al 50% dei componenti la classe; 
4. presenza di almeno un docente accompagnatore appartenente al consiglio di 

classe;  
5. disponibilità, quale sostituto, di almeno un docente appartenente al consiglio di 

classe; 
6. comunicazione dei nominativi degli studenti interessati a partecipare e 

consegna della dichiarazione di impegno firmata dalla famiglia (allegata 
alla presente circolare) entro la data dei Consigli di classe del mese di 
novembre. La dichiarazione di impegno dovrà essere consegnata al 
coordinatore di classe che provvederà a trasmetterla alla segreteria.  

 

NON SARANNO ACCETTATE richieste di partecipazione successive alla data 
di svolgimento del consiglio di classe di novembre 
 
Sito WEB    SI     NO 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                 Simonetta Barile 
 
 
 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 
Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO – A RTISTICO - MUSICALE  

sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELLA FAMIGLIA 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
__l__ sottoscritt___________________________________, genitore dell'alunn__  

__________________________________________ della  classe ______________  

 
CHIEDE 

 
che il/la proprio/a figlio/ possa partecipare al viaggio di istruzione a 

_______________________________ 

che si svolgerà nel periodo 02 – 06 marzo 2020. 

 
A tal fine si IMPEGNA  a versare la quota che sarà successivamente comunicata e 
dichiara di accettare le condizioni previste dalla circolare n. 175 dell’11.11.2019. 
 
Luogo e Data      ______________________            
 
 
Firma Padre _____________________  Firma Madre _____________________ 

 
 
 
 

Parte da sottoscrivere nel caso di firma di un solo genitore: 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, il genitore 
firmatario, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori, e dichiara, inoltre, che anche il genitore non firmatario è informato 
e consenziente.  
 
Data __________________                                 Firma ____________________________________ 
 

 


