ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Laura Lanza - Baronessa di Carini
Via Prano n. 72 - 90044 - Carini (PA) - C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820
Telefono 091/8661056 - Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it

AVVISO
- A tutti gli alunni e docenti delle
classi PRIME
della Scuola Secondaria
- Ai genitori
- Al DSGA
Oggetto: Viaggio di istruzione A.S. 2018/2019 a CATANIA e “La Città della Scienza”, VIAGRANDE
con la Casa delle Farfalle ed il Museo dell’Etna, ETNA visitabile (ove possibile), ACITREZZA.
Si informano tutti gli alunni delle classi prima menzionate che nel periodo che va dal 13/05/2019 al 18/05/2019 il
nostro I.C. proporrà il viaggio di istruzione che avrà come meta quelle in oggetto per una durata complessiva di due
giorni e una notte. Le date esatte saranno specificate dopo apposita comunicazione da parte dell’agenzia viaggi.
Il costo è di € 99,00, tutto incluso, per una partecipazione da 45 a 48 alunni. Non sono conteggiati € 15,00 di
cauzione hotel (rimborsabili) ed eventuale Tassa di Soggiorno da pagare in Hotel. Qualora si dovessero superare
le 52 unità partecipanti il costo verrà rideterminato dall’agenzia. Qualora il numero dei partecipanti dovesse
essere inferiore alle 45 unità il viaggio NON POTRA’ EFFETTUARSI.
L’adesione dovrà pervenire solamente nel giorno sotto meglio specificato. NON SARA’ assolutamente possibile
accettare l’adesione al viaggio dopo la data indicata. Per ciò che riguarda la parte economica i genitori
DOVRANNO:
a.
b.

dotare il proprio figlio/a della somma di € 50,00 da utilizzare in Hotel per il deposito cauzionale di € 15,00 da versare
allo stesso (restituibile a fine soggiorno) e della Tassa di Soggiorno nel luogo ove prevista.
provvedere al pagamento di € 99,00, in un’unica soluzione, quale quota di adesione/partecipazione entro il
20/04/2019 del proprio figlio/a. Detto termine viene comunicato ufficialmente, a mezzo di questo avviso pubblicato nel
sito della Scuola. Il pagamento DEVE AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario e solo se questo non
è proprio possibile attraverso bollettino postale così come da normativa di Legge, pena la non partecipazione del/la
proprio/a figlio/a al suddetto viaggio di istruzione. L’importo versato al momento dell’adesione al viaggio di
istruzione NON sarà rimborsabile in caso di ripensamento.

N.B.

Nel caso di genitori separati legalmente o divorziati l’autorizzazione deve essere firmata da entrambi i
genitori. Ove questo non fosse possibile il genitore che firma attesta la seguente dichiarazione:
“ Il sottoscritto,consapevole delle conseguenze amministrative e penali di chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato l’autorizzazione di cui sopra in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori”.
Si comunica, altresì, che giorno 12/04/2019 alle ore 15.30 presso l’auditorium dell’Istituto, si terrà una riunione
con i genitori che intendono far partecipare i propri figli al viaggio di cui all’oggetto per tutti i chiarimenti
necessari e per la consegna della modulistica da compilare.
Si comunica che il giorno previsto per la raccolta delle adesioni al viaggio nel quale gli alunni interessati
dovranno consegnare la copia della ricevuta del versamento effettuato nonché la modulistica debitamente
compilata dai genitori è il 30/04/2019. In tale giorno gli alunni attenderanno in aula o il prof.re La Placa o un
altro docente incaricato al ritiro di tutta la documentazione di cui sopra.
DATI DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO:

BENEFICIARIO: Istituto Comprensivo Statale Laura Lanza Carini

IBAN: IT87W052164321000000000087
BANCA: CREDITO VALTELLINESE AG. CARINI
CAUSALE:

DATI per CONTO CORRENTE:
POSTALE

Alunno…… Classe … Sez. … Viaggio Istruzione Catania

N. c/c 10296903
Intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO LAURA LANZA
BARONESSA DI CARINI

CAUSALE: Alunno… Classe … Sez. … Viaggio Istruzione Catania

Tutti gli alunni vengono anche informati che al suddetto viaggio potranno partecipare solamente coloro i quali
durante il corso dell’anno hanno avuto un comportamento disciplinare corretto, ovviamente desumibile da quanto
risultante dal registro di classe.

Carini, 10/04/2019

Il Referente Viaggi Scuola Secondaria
Prof.re Dario Damiano La Placa

