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Prot. n. 547 IV/6                                                              Reggio Calabria, 22/01/2020 

 

   Ai Genitori degli alunni delle classi  
3^A -3^B- 3^C 

Scuola Secondaria di I Grado  

I.C. “Catanoso-De Gasperi” 
 

 

OGGETTO: Proposta di programmazione viaggio di istruzione Scuola Secondaria di I grado.  
 

Gentili genitori, per l’Anno Scolastico 2019/2020 il nostro Istituto Comprensivo intende 

organizzare un viaggio di istruzione di 4 giorni per le classi terze della Scuola Secondaria di primo 

grado. 
L’itinerario prescelto nei Consigli di classe e approvato in Consiglio di Istituto, rientrante nella 

programmazione educativo-didattica, è il seguente: 

 

Tivoli- Roma: percorso storico- culturale 
 

La realizzazione del viaggio di istruzione è prevista per la seconda decade del mese di Aprile 2020. 

Al fine di procedere nell’organizzazione di tale viaggio, si chiede ai genitori, l’adesione del 

proprio/a figlio/a versando la quota di €50,00 (acconto) entro e non oltre il 31 Gennaio 2020. 

 
Noi sottoscritti____________________________________ /___________________________________________ 

                   (padre)                                                           (madre) 

nato/a  a________________________ / _____________________  il________________ / __________________ 

 

documenti di identità ____________________________________ /____________________________________ 
 

tel/cell,_______________________________________/________________________________________________ 

 

in qualità di genitori/esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a_______________________________ 

 

frequentante il plesso di__________________________________ classe___________ sez._____________ 
 

 Autorizziamo 

Il proprio figlio/a  a partecipare al viaggio di istruzione in oggetto.   

 

           Tivoli- Roma: percorso storico- culturale 

                

Si informa, altresì, che il costo del viaggio di istruzione ( non superiore a € 220,00), il programma 

e la sede definitiva saranno comunicati nel prosieguo dell’organizzazione del viaggio medesimo.       

Si prega gentilmente di consegnare l’adesione alla Prof.ssa Maria Cristina Caridi referente viaggi di 

istruzione e di inoltrare l’acconto mediante bonifico intestato a : I.C. Catanoso-De Gasperi   

IBAN: IT 33 O 03111 16300 000000003479 con causale “Viaggio di istruzione Tivoli-Roma”: 
indicando nome/cognome dell’alunno/a, classe e plesso di appartenenza. 
 

  Firma dei genitori 
___________________________     

___________________________    
                          
Nel caso di richiesta firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia comunque condivisa, in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile. 

 

                                                                                          La Referente viaggi d’istruzione 

                                                                                   Prof.ssa Maria Cristina Caridi 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Sonia BARBERI 
                                                                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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