
 

 

Documento protocollato digitalmente 
Ai genitori, Ai docenti, Agli alunni delle classi seconde 

Scuola sec. I Grado 
 
OGGETTO: richiesta autorizzazione/adesione e quota di acconto di €100,00 per la 
partecipazione al viaggio di istruzione in Umbria. 
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 II sec.I gr. ha come meta “l’Umbria”  e come durata 3 giorni 
continuativi dal 26 aprile al 28 aprile incluso. 
Gli alunni avranno l’opportunità di vivere la bellezza dei paesaggi culturali e il piacere di condividere momenti 
ludici e formativi insieme ai compagni degli altri  plessi. 
Il costo non ancora definitivamente preventivabile (da definire in base al numero di adesioni) sarà tuttavia 
indicativamente non superiore ai 270,00 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 - ORVIETO) – 397 KM  

Partenza da Sant’Angelo e arrivo ad Orvieto.  Visita del Duomo, meraviglia dell’architettura gotica europea.  

Pranzo presso ristorante convenzionato.  Nel pomeriggio visita del Pozzo di San Patrizio (capolavoro di 

ingegneria idraulica- per giungere in fondo 258 scalini) oppure città sotterranea oppure Torre del Moro. 

Partenza per Assisi, arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 2 (ASSISI – PERUGIA - ASSISI) – 27km + 27 km 

Mattinata dedicata alla visita della cittadella, entro le mura. Incontro con guida locale e visita della Basilica di 

Santa Chiara e poi di San Francesco, in cui si ammirano le opere di Giotto. Pranzo presso locale 

convenzionato. Partenza per Perugia. Visita del centro storico, e possibilità di passeggio lungo il corso 

pedonale. Rientro ad Assisi, cena e pernottamento. 

GIORNO 3 (ASSISI – SPELLO – TERNI – SANT’ANGELO) 13km + 64 km + 370 km 



Partenza per Spello. Arrivo e visita del borgo e della Cattedrale Maggiore in cui si trovano opere del 

Pinturicchio. Ripartenza per Terni, arrivo e pranzo in ristorante convenzionato. Nel pomeriggio visita alle 

Cascate delle Marmore. Ripartenza per Sant’Angelo, dove l’arrivo è previsto verso le ore 23. 

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 €100,00 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 II media – a.s. 2017/2018” ) da consegnare, insieme alla fotocopia di un valido 
documento di identità dell’alunno (carta di identità), per il tramite dei docenti coordinatori entro il 30 
gennaio 2018. 
 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. 
 Si chiede di informare la scuola, 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, 18/1/2018  

Il Dirigente Scolastico 
Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e norme connesse 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

MODULO DA RESTITUIRE FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI ENTRO IL 30/1/2018 

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

TRA NATURA E CULTURA”; periodo 26-27-28 aprile 2018. 

I sottoscritti ________________________e____________________________, genitori 

dell’alunno/a ______________________ della classe 2 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  del/la proprio figlio/a.  

Data, ____________      Firma dei genitori 

__________________________ 

__________________________ 

 


