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COMUNICAZIONE del 19.02.2020 

 

       Ai genitori e agli studenti  

delle classi seconde della  

Scuola Secondaria di primo Grado 

 

Oggetto: Viaggio di Istruzione - Bando Turismo Scolastico Regione Campania  

 

In riferimento al bando in oggetto si comunica che il nostro Istituto vi ha aderito ottenendo posizione  
Utile in graduatoria per l’attribuzione di un contributo da parte della Regione Campania. 
  

Il viaggio d’integrazione culturale si terrà dal 25 al 27 marzo p.v., gli alunni si recheranno a Caserta, 

Napoli Pompei come da programma allegato.  
 

Docenti accompagnatori: 1 docente ogni 15 alunni 
Mezzo di trasporto: Pullman Granturismo 

Spesa individuale: scaturisce dalla gara d’appalto, ma da un’indagine di mercato si aggira intorno alle 
                                  €200,00-€230,00   
 
L’adesione al viaggio da parte degli alunni dovrà essere confermata mediante il versamento di € 100,00,  
quale acconto sull’importo totale, da versare entro il 26.02.2020, utilizzando la seguente modalità: 
 

a. Bonifico sul c/c BANCARIO intestato all’ I.C. “L. CHITTI” alle seguenti coordinate: 

     IBAN: IT85E0103081500000061563260 

 

b. Versamento sul c/c BANCARIO intestato all’ I.C. “L. CHITTI” presso lo sportello dell’Istituto 

Bancario MONTE PASCHI DI SIENA Filiale di Polistena 

 

indicando nella causale: “Viaggio d’Istruzione in Campania”, cognome e nome dell’alunno/a, classe e  

sezione. 

 

Nota per i pagamenti: 

• per i bonifici vengono applicate le commissioni in base alle condizioni previste dalla Vs. banca; 

• in caso di mancata partecipazione al viaggio, l’eventuale rimborso sarà decurtato delle  penali 

pattuite in fase di stipula contratto per i servizi acquistati. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            Dott.ssa Maria Antonella Timpano                

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                     stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n. 39/93 
 
 
 

http://www.icchitti.edu.it/
mailto:rcic847002@istruzione.it
mailto:rcic847002@pec.istruzione.it


 

     

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI CHITTI” - Cittanova 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 
                                              Via Galileo Galilei, 7 – 89022 CITTANOVA (RC) – Tel. 0966656133 
                             Sito Web: www.icchitti.edu.it – E-mail: rcic847002@istruzione.it – PEC: rcic847002@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico  
                                                                dell’I. C. “L. Chitti” 

                                                    di Cittanova 
 

I sottoscritti ___________________________________________________________________  

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________________  

della classe ___________ , in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione della  

circolare relativa al Viaggio di Istruzione in ________________e della modalità di svolgimento del  

viaggio di istruzione e della quota a carico delle famiglie, 

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo stesso, che si svolgerà nelle date ___________________, 

SOTTOSCRIVONO 

tutte le norme che regolano i viaggi di istruzione, in particolare per quanto riguarda il  

comportamento degli alunni, la responsabilità per eventuali danni causati dai propri figli a persone  

o cose e, con riferimento ad eventuali rinunce al viaggio, le conseguenti penali applicate.   

SOLLEVANO 

l’Istituto da ogni responsabilità per fatti non imputabili a difetto di organizzazione o vigilanza. 

Si allega alla presente ricevuta del bonifico/versamento di Euro _____________  

 

Cittanova________    Firma genitore 1____________________________ 

     Firma genitore 2 ____________________________ 

 

Ovvero: 

Il sottoscritto, in qualità di genitore, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi  

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

rilasciato la presente 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. 

        
Firma____________________________ 

 

Firma____________________________ 

http://www.icchitti.edu.it/
mailto:rcic847002@istruzione.it
mailto:rcic847002@pec.istruzione.it


 

     

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI CHITTI” - Cittanova 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 
                                              Via Galileo Galilei, 7 – 89022 CITTANOVA (RC) – Tel. 0966656133 
                             Sito Web: www.icchitti.edu.it – E-mail: rcic847002@istruzione.it – PEC: rcic847002@pec.istruzione.it 

 

ITINERARIO DEL VIAGGIO 

 

1° GIORNO – CASERTA 

Raduno alle ore 6:00 e partenza dalla sede dell’Istituto Scolastico con pullman G.T.  

Arrivo a Caserta nel primo pomeriggio. Pranzo a sacco a carico dei partecipanti. 

Ingresso e visita guidata della Reggia: la Scala Regia, la Cappella palatina, gli appartamenti reali. 

A seguire passeggiata libera per il parco. 

Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO – NAPOLI 

Colazione in albergo e trasferimento a Napoli. 

Visita guidata della città: Piazza Plebiscito, Galleria Umberto, Teatro San Carlo, Maschio 

Angioino e Palazzo Reale. Pranzo in ristorante  

Nel pomeriggio passeggiata guidata per Spaccanapoli, San Gregorio Armeno, il Duomo e Cappella 

San Severo. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO – POMPEI 

Colazione in albergo, rilascio della camera e partenza per Pompei, visita guidata della cittadina.  

Pranzo in ristorante e partenza per Cittanova, rientro in tarda serata.       
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