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Protocollo N. 0004209/2022 del 12/05/2022 

 

Ai docenti, genitori ed alunni delle classi III^ della Scuola Secondaria di I grado “V. Asprea” 

 

Agli atti e all’Albo dell’Istituto 

Al sito web   http://www.icmoscato.edu.it  

 

Atti e Albo 

 

E, p. c. 

Al DSGA Dott.ssa Labate Patrizia Brigida 

 

Oggetto: Viaggio d’istruzione in Sicilia  

Classi III^ della Scuola Secondaria di I grado “V. Asprea” dell’I.C. “G. Moscato” di Reggio Calabria. 

 

 

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che Codesto Istituto organizza un viaggio d’istruzione in Sicilia per gli 

alunni delle classi III^ della Scuola Secondaria di I grado “V. Asprea””, nel periodo dal 28 maggio al 31 maggio 2022 per 

la durata di 4 giorni e 3 notti, come di seguito meglio specificato: 

 

Destinazione: 

SICILIA 

Periodo del viaggio d’istruzione: 

dal 28/05/2022 al 31/05/2022 (4 giorni e 3 notti) 

Quota di partecipazione 

€ 297,00* (Tale quota può subire variazioni qualora il numero di partecipanti dovesse essere inferiore a 40 unità). 

Destinatari: 

N. 40 (quaranta) alunni delle classi III ^ della Scuola Secondaria di I grado “V. Asprea” 

1° GIORNO – REGGIO CALABRIA - MONREALE 

- Ore 7:30: incontro dei partecipanti del plesso Oliveto; 

- Ore 8:00: incontro dei partecipanti del plesso di Gallina; 

- Pranzo a sacco durante il viaggio a cura dei partecipanti. 

- Visita guidata di Monreale. 

- Trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 

- Cena e pernottamento. 

2° GIORNO – PALERMO - MONDELLO 

- Prima colazione in hotel. 

- Visita guidata di Palermo. 

- Pranzo 

- Nel pomeriggio visita guidata di Palermo e Mondello. 

- Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO – TRAPANI - ERICE 

- Colazione in albergo e partenza per Trapani. 

- Incontro con la guida per la visita della città. 

- Pranzo in ristorante. 

- Nel pomeriggio trasferimento ad Erice, e visita guidata della città. 

http://www.icmoscato.edu.it/
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- Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO – CATANIA – REGGIO CALABRIA 

- Colazione in albergo e partenza per Catania. 

- Ingresso al parco di divertimenti Etnaland. 

- Pranzo in ristorante. 

- Partenza per Reggio Calabria, arrivo previsto in tarda serata. 

LA QUOTA COMPRENDE 

- Pullman Gran Turismo disponibile per tutta la durata del viaggio; 

- Hotel *** in centro a Palermo; 

- Pasti come da programma con acqua minerale inclusa e servizio ai tavoli; 

- Visita guidata di Monreale, Palermo, Trapani ed Erice;  

- Ingresso e visita guidata del Duomo di Monreale, Cappella Palatina e Palazzo dei Normanni;  

- Ingresso Etnaland; 

- Assicurazione RCA, medica, bagaglio e infortuni. 

 

La partecipazione al viaggio d’istruzione è subordinata: 

1. alla presentazione dell’autorizzazione allegata alla presente, sottoscritta da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci; 

2. al bonifico di € 297,00 entro e non oltre le ore 08.00 del 16/05/2022 sul conto corrente dell’Istituto Comprensivo 

“G. Moscato” avente il seguente IBAN IT 48 S 01030 16300 000063591385 con la seguente causale “Cognome e 

Nome alunno/a, classe III Scuola Secondaria di I grado. Viaggio d’istruzione in Sicilia - a.s. 2021/22”; 

 

Si precisa che: 

A. l’importo versato non sarà in alcun caso restituito, se non per motivi imputabili all’Istituto; 

B. il versamento dell’importo previsto per la partecipazione non costituisce diritto al viaggio d’istruzione in caso di 

sopraggiunti provvedimenti disciplinari. In tal caso la quota versata verrà restituita da parte dell’Istituto ai genitori 

interessati. 

C. l’autorizzazione allegata alla presente e la copia del bonifico dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 08.00 

del 16/05/2022 alle seguenti docenti: 

- Classe III^ Sez. A: Prof.ssa Valentina Caccamo; 

- Classe III^ Sez. B: Prof.ssa Paola Laura Lugarà; 

- Classe III^ Sez. D: Prof.ssa Sonia Bruno. 

 

Per il viaggio d’ Istruzione sono stati individuati n. 4 docenti accompagnatori: 

1. BRUNO  SONIA; 

2. DI MARCO  LISA; 

3. ROTOLO  ANTONELLA; 

4. SARLETI  GIUSEPPE. 

 

Si allega: Autorizzazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Lucia Zavettieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. “G. Moscato” 

Reggio Calabria (Rc) 

 

 

Oggetto: Autorizzazione viaggio d’istruzione in Sicilia  

Classi III^ della Scuola Secondaria di I grado “V. Asprea” dell’I.C. “G. Moscato” di Reggio Calabria. 

 

I sottoscritti _________________________________________ e 

_________________________________________ genitori / tutore dell'alunno / a 

_____________________________________________________________________ frequentante la classe III sez. 

_____ della Scuola Secondaria di I grado “V. Asprea” 

AUTORIZZANO 

il / la proprio/a figlio/a ad aderire al Viaggio d’istruzione che avrà luogo in Sicilia dal 28/05/2022 al 31/05/2022 

DICHIARANO 

 che non sussistono motivi di salute o di altro genere impedienti o limitanti la possibilità di partecipare a tutte le 

iniziative ed attività programmate, in caso contrario si prega di specificare: 

- ______________________________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________________________ 

 di essere a conoscenza del programma e di accettare tutte le condizioni, modalità e termini di partecipazione, 

sostenendo le relative spese a proprio carico;  

 di essere a conoscenza che il proprio figlio deve rispettare ed eseguire le disposizioni e indicazioni del docente 

accompagnatore nonché partecipare nelle attività previste e che dovrà attenersi scrupolosamente alle regole di 

normale diligenza;  

 di essere a conoscenza che la scuola si riserva, per gravi motivi disciplinari, di sospendere immediatamente il 

soggiorno comunicando alla famiglia le motivazioni e le modalità con le quali sostenere i costi di rientro al 

domicilio nonché di accompagnamento se minorenne;  

 di essere a conoscenza che, in caso di avvenuta prenotazione definitiva, l’eventuale mancata partecipazione o la 

successiva rinuncia per qualsiasi motivo, anche di salute, non dà diritto ad alcun rimborso della somma pagata 

né da parte dell’Agenzia che offre i servizi né da parte dell’Amministrazione Scolastica;  

 di esonerare le Autorità Scolastiche, nei limiti di legge, da qualsiasi responsabilità; 

 di autorizzare l’Agenzia e la Scuola all’utilizzazione ed al trattamento dei dati personali contenuti nel presente 

modulo di adesione esclusivamente nell’ambito e per i fini della predetta attività, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30/06/2003 N. 196; 

 SI IMPEGNA A VERSARE la quota di € 297,00, entro e non oltre le ore 08.00 del 16/05/2022, sul conto 

corrente dell’Istituto Comprensivo “G. Moscato” avente il seguente IBAN IT 48 S 01030 16300 

000063591385 con la seguente causale “Cognome e Nome alunno/a, classe III Scuola Secondaria di I 

grado. Viaggio d’istruzione in Sicilia - a.s. 2021/22”; 
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 che l’importo versato non sarà in alcun caso restituito, se non per motivi imputabili all’Istituto; 

 di essere a conoscenza che la mancata accettazione delle clausole previste dalla presente autorizzazione 

preliminare, comporta l’esclusione dal viaggio d’istruzione. 

 

Reggio Calabria, ____________________ Firma di entrambi i genitori o del tutore 

 

 

  

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli 

In ottemperanza alla Legge 54/2006 e alla nota MIUR Prot. N. 5336 del 02/09/2015 recante: “Indicazioni operative 

per la concreta attuazione in ambito scolastico della L. 54/2006-Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 

affida-mento condiviso dei figli”, nel caso in cui un genitore È IRREPERIBILE o IMPOSSIBILITATO AD 

APPORRE FIRMA, l’altro genitore firmatario deve rilasciare la seguente dichiarazione: 

 

“Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________, 

genitore dell'alunno / a ____________________________________________________________consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato l’autorizzazione 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”. 

 

Reggio Calabria, ____________________ In fede 

 

 

 (Padre/Madre) 

 


