
 
 

Agli alunni delle classi terze 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

 

OGGETTO: richiesta autorizzazione/adesione e quota di acconto di €150,00 per la 

partecipazione al viaggio di istruzione “I grandi laghi…tra Italia, Francia e Svizzera” 

Cari ragazzi, gentili genitori, 

come proposto, condiviso e approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto di 

questo I.C, il viaggio di istruzione di quest’anno per gli alunni della classi III sec.I gr. 

ha come tematica l’acqua e come meta “I grandi laghi tra Italia, Francia e Svizzera.” 

Gli alunni avranno l’opportunità di vivere la bellezza dei paesaggi culturali e il piacere 

di condividere momenti ludici e formativi insieme a coetanei di un altro Paese (Scuola 

gemellata di Cranves Sales). 

Il costo non ancora definitivamente preventivabile (da definire in base al numero di 

adesioni) sarà tuttavia indicativamente non superiore ai 350,00 euro complessivi. 

La quota comprenderà 

• Viaggio di A/R; 

• Pensione completa per tutta la durata del viaggio presso il ristorante dell’hotel 

o di ristoranti convenzionati, con acqua ai pasti; 

• Sistemazione degli studenti in camere multiple, tutte con servizi privati; 

• Guide turistiche laddove previsto; 

• Assicurazione. 

Il programma di massima prevederà: 



GIORNO 1 (SANT’ANGELO - NOVARA)  

Partenza da Sant’Angelo. Durante il tragitto sarà consumato un pranzo al sacco. Sosta 

presso Cremona e visita del centro città. Arrivo a Novara in hotel in serata, cena e 

pernottamento. 

GIORNO 2 (PESCARENICO – BELLAGIO/BATTELLO) 

Partenza per Pescarenico. Arrivo e visita dei luoghi manzoniani affacciati sul Lago di 

Como. Pranzo. Nel pomeriggio escursione in battello sul Lago di Como. Ripartenza, 

arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 3 (NOVARA – CRANVES-SALES – ANNECY)  

Partenza per la Francia. Sosta lungo il percorso ad Aosta e visita del centro città. 

Pranzo. Ripartenza ed arrivo a Cranves-Sales. Accoglienza della Municipalità locale. 

Ripartenza per Annecy per raggiungere l’hotel, cena e pernottamento.  

*Visita serale della cittadina di Annecy 

GIORNO 4 (CRANVES-SALES – GINEVRA – ANNECY) 40 km + 23 km + 40 km 

Partenza per Cranves-Sales e mattinata dedicata al gemellaggio; pranzo presso la 

mensa dell’istituto accogliente e partenza per Ginevra: passeggiata lungo lago.  Rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

*Visita serale della cittadina di Annecy 

GIORNO 5 (ANNECY - SANT’ANGELO) 

Partenza per Sant’Angelo. Sosta pranzo lungo il tragitto. Arrivo in sede verso le ore 

23.00. 

I docenti accompagnatori saranno presenti nel numero previsto dalle vigenti 

norme. 

In attesa di definizione dell’itinerario e del costo preciso /alunno, per la 

partecipazione è indispensabile il consenso firmato dei genitori, corredato 

dell’attestazione di versamento sul C/C postale della scuola n° 001003438965 di 

€150,00 a titolo di acconto (indicando nome e cognome dell’allievo, non del genitore 

che effettua il versamento, e causale: “Acconto contributo volontario viaggio di 

istruzione – a.s. 2017/2018” ) da consegnare, insieme alla fotocopia di un valido 

documento di identità dell’alunno (carta di identità o passaporto), per il tramite dei 



docenti coordinatori (se prima del 22 dicembre) o alla segreteria alunni entro il giorno 

8 gennaio. 

� Si fa presente che il versamento costituisce impegno formale di partecipazione. 

� Si consiglia di verificare che l’alunno sia in possesso di valido documento di 

riconoscimento ai fini dell’ingresso all’estero. 

� Si chiede di informare il docente curatore del viaggio di istruzione, si d’ora, di 

eventuali allergie/intolleranze alimentari da far presente alle strutture scelte.  

Seguirà circolare organizzativa indicante il costo definitivo, il programma dettagliato 

definitivo e le modalità del versamento del saldo. 

Sant’Angelo dei Lombardi, 15/12/2017  

Il Dirigente Scolastico 

Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e norme connesse 

����--------------------------------------------------------------���� 

MODULO DA RESTITUIRE FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI ENTRO IL 

29/12/2017 

Autorizzazione e quota di acconto: partecipazione al VIAGGIO D’ISTRUZIONE “I 

GRANDI LAGHI…TRA ITALIA, SVIZZERA E FRANCIA”; periodo aprile/maggio 2018. 

I sottoscritti ________________________e____________________________, 

genitori dell’alunno/a ______________________ della classe 3 sez. ______ 

dell’Istituto Comprensivo “V. Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, aderiscono e 

autorizzano _l_ propri__ figli__ a partecipare al viaggio di istruzione in oggetto per 

come sommariamente descritto nella circolare di cui dichiarano di aver preso visione. 

I genitori si impegnano a versare la quota definitiva prevista al momento della 

conferma della stessa ed a fornire ai docenti l’autorizzazione alla 

vigilanza/assistenza/sorveglianza ed all’accompagnamento all’estero del/la proprio 

figlio/a.  

Data, ____________      firma dei genitori 

__________________________ 

__________________________ 


