LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE
MARCONI – DELPINO
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Liceo Classico: Salita Gianelli 6 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864-65
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

Chiavari, 04/06/2018
COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA N. 60
- Alle famiglie - Agli allievi delle classi quarte (future quinte sotto indicate)
- Ai Coordinatori di classe, ai docenti accompagnatori
- Atti – Albo
Si comunica alle Famiglie che a seguito delle scelte deliberate nei Consigli delle classi IV del mese di maggio,
sono programmati per il periodo autunnale (orientativamente fine ottobre - inizio novembre) i seguenti viaggi
d’istruzione:

durata di 5 giorni (4 notti)
 MATERA/BARI (in treno) – (future V B SC, V D LES)
Matera, Costa Lucana ionica, Altamura, Alberobello, Grotte di Castellana, Bari, Castel del Monte (Andria)
 GINEVRA (Cern) e PROVENZA (in pullman) – (futura V D SC)
Ginevra (Cern), Avignone, Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer, Aix-en-Provence
 NAPOLI e COSTIERA AMALFITANA (in pullman o treno) - (future V A SC, V C SC, V E SC,
V A CL, V B CL, V A SU, V B SU, V C LES)
Napoli, sito archeologico di Pompei, Costiera Amalfitana (eventualmente Capri), Reggia di Caserta
I programmi dei viaggi saranno in seguito definiti nel dettaglio
L’effettuazione dei viaggi è condizionata da:
1. l’adesione di almeno 2/3 degli alunni della classe ammessi alla classe V
2. la disponibilità confermata dei docenti accompagnatori (almeno 1 ogni 15 alunni)
Si chiede di presentare l’adesione allegata con attestazione del versamento dell’acconto di € 200,00 da
presentare alla segreteria della scuola entro il 10/07/2018
Il versamento dovrà essere eseguito sul c/c postale n. 1022698961
(IBAN c/c postale
IT15A0760101400001022698961) intestato al Liceo Marconi Delpino indicando il cognome e nome dello
studente, la classe e la meta del viaggio di istruzione.
Si precisa quanto segue:
la segreteria provvederà ad indire un capitolato di gara e dopo opportuna comparazione delle offerte inviate
dalle agenzie interpellate, si procederà alle prenotazioni (entro il mese di luglio).
Nel caso in cui non sia possibile la realizzazione del viaggio si procederà alla restituzione di quanto versato
come quota di anticipo.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Daniela Loero)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. N.39/1993
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CLASSI IV B SC, IV D LES
ADESIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE
L’allievo ……………………………………………………. della classe ______ sez. _____ indirizzo_____________
intende partecipare al viaggio di istruzione per la meta MATERA/BARI che si terrà nel periodo fine ottobre - inizio
novembre 2018 al costo indicativo di circa € 400,00 .
Il viaggio verrà effettuato se vi sarà un numero sufficiente di adesioni ( 2/3 della classe) e la disponibilità confermata dei
docenti accompagnatori (1 ogni 15 alunni).
L’adesione comporta:
1. Il versamento dell’acconto di € 200,00 entro il 10/07/2018
2. Il saldo dovrà essere versato, dopo la conferma di effettuazione del viaggio, entro il 30 settembre 2018, sempre tramite
versamento su c/c postale
Autorizzazione ed assunzione d’onere dei genitori
Il

sottoscritto…………………………………………………

dell’alunno ………………………………………………..

genitore

(o

facente

legalmente

le

veci)

della classe………………………………. autorizza lo stesso

alla partecipazione al viaggio di istruzione su specificato. Accetta le condizioni indicate nel presente modulo e ne assume
il relativo onere finanziario.
Data,_______________

Il Genitore _______________________________

CLASSE IV D SC
ADESIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE
L’allievo ……………………………………………………. della classe ______ sez. _____ indirizzo_____________
intende partecipare al viaggio di istruzione per la meta GINEVRA/PROVENZA che si terrà nel periodo fine
ottobre - inizio novembre 2018 al costo indicativo di circa € 500,00 .
Il viaggio verrà effettuato se vi sarà un numero sufficiente di adesioni ( 2/3 della classe) e la disponibilità confermata dei
docenti accompagnatori (1 ogni 15 alunni).
L’adesione comporta:
1. Il versamento dell’acconto di € 200,00 entro il 10/07/2018
2. Il saldo dovrà essere versato, dopo la conferma di effettuazione del viaggio, entro il 30 settembre 2018, sempre tramite
versamento su c/c postale
Autorizzazione ed assunzione d’onere dei genitori
Il

sottoscritto…………………………………………………

dell’alunno ………………………………………………..

genitore

(o

facente

legalmente

le

veci)

della classe………………………………. autorizza lo stesso

alla partecipazione al viaggio di istruzione su specificato. Accetta le condizioni indicate nel presente modulo e ne assume
il relativo onere finanziario.
Data,_______________

Il Genitore _______________________________
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CLASSI IV A SC, IV C SC, IV E SC, IV A CL, IV B CL, IV A SU, IV B SU, IV C LES)
ADESIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE
L’allievo ……………………………………………………. della classe ______ sez. _____ indirizzo_____________
intende partecipare al viaggio di istruzione per la meta NAPOLI che si terrà nel periodo fine ottobre - inizio novembre
2018 al costo indicativo di circa € 400,00 .
Il viaggio verrà effettuato se vi sarà un numero sufficiente di adesioni ( 2/3 della classe) e la disponibilità confermata dei
docenti accompagnatori (1 ogni 15 alunni).
L’adesione comporta:
1. Il versamento dell’acconto di € 200,00 entro il 10/07/2018
2. Il saldo dovrà essere versato, dopo la conferma di effettuazione del viaggio, entro il 30 settembre 2018, sempre tramite
versamento su c/c postale
Autorizzazione ed assunzione d’onere dei genitori
Il

sottoscritto…………………………………………………

dell’alunno ………………………………………………..

genitore

(o

facente

legalmente

le

veci)

della classe………………………………. autorizza lo stesso

alla partecipazione al viaggio di istruzione su specificato. Accetta le condizioni indicate nel presente modulo e ne assume
il relativo onere finanziario.
Data,_______________

Il Genitore _______________________________
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