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MOD. viaggi – adesione/autorizzazione/consenso viaggio
(da inviare alla mail della scuola  unitamente al bonifico effettuato)

- Vista la Circolare n. 326  Viaggio d’Istruzione in Liguria e Costa Azzurra

I sottoscritti  _________________________________________________________genitori  dell’alunno/a

____________________________________________________ della classe ________ sezione _________

AUTORIZZANO che lo/a stesso/a partecipi al viaggio di istruzione in Liguria e Costa Azzurra che si svolgerà

dal 24 al 28 di maggio 2022.

SI IMPEGNANO a raggiungere il proprio figlio/a entro il giorno successivo dall'avvenuta comunicazione da

parte dei docenti, nel caso in cui questi venga posto in quarantena a seguito di contagio da Sars-Covid 2.

DICHIARANO di essere a conoscenza del regolamento di istituto, in particolare per ciò che riguarda il

comportamento degli  alunni.

ESONERANO i docenti da qualsiasi responsabilita’ dovuta a comportamenti scorretti del proprio figlio/a

avverso il regolamento e/o con l’intento di  eludere  la vigilanza dei docenti.

DICHIARANO di essere consapevoli delle seguenti penalità in caso di rinuncia:

● il 75% della quota versata  fino a tre giorni  lavorativi  prima della partenza;

● nessun rimborso dopo tale data.

● il costo del biglietto aereo non verrà rimborsato in nessun caso

Si allega alla presente copia del versamento in unica rata entro il 13 05 2022 o primo acconto pari al 50%

del totale  (entro il 13 05 2022) seguito dal saldo entro il 20 05 2022

Firma del genitore Firma del genitore

__________________________________ _____________________________



La quota complessiva è pari a euro 594,00 da versare sul c/c scolastico più ulteriori € 6,00 di tassa di

soggiorno, € 3,00 per trasporto bus di linea per Monaco, € 10,00 di cauzione da depositare in hotel (tot.

euro 19), che dovranno essere consegnate ai docenti prima del viaggio.

Per i versamenti si seguiranno le seguenti modalità:

Coordinate bancarie:

ISTITUTO CASSIERE: Banca Intesa Sanpaolo

CONTO CORRENTE INTESTATO A: Scuola Secondaria Di Primo Grado Ad Indirizzo Musicale “Antonino De

Stefano”

IBAN: IT72 K030 6916 4001 0000 0046 028

CAUSALE: Cognome e nome dello studente, classe, acconto / unica soluzione  viaggio d’Istruzione in

Liguria e Costa Azzurra a.s. 2021 -2022.

Si ricorda che tutti gli studenti devono consegnare ai docenti accompagnatori copia del proprio documento

di identità valido per l’espatrio.


