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Documento protocollato digitalmente 

Agli alunni delle classi prime sec. I gr. 

Ai genitori degli alunni delle classi prime sec. I gr. 

Tutti i plessi  

 

OGGETTO: adesione al gemellaggio con I.C. 2° Pontecorvo (FR) comprensivo di viaggio d’istruzione di n. 3 

giorni nel Lazio. 

 
Cari ragazzi, gentili genitori, 
abbiamo appena appreso che il progetto di gemellaggio “Accorciamo le distanze”, realizzato 
in sinergia con l’I.C. II di Pontecorvo, ha ottenuto riscontro positivo per l’ammissione a 
finanziamento da parte della Regione Lazio, per cui, come proposto, condiviso e approvato dal 
Collegio Docenti di questo Istituto, gli alunni delle classi prime potranno beneficiare di 
quest’opportunità formativa che prevede la realizzazione di un viaggio presso l’Istituto ospitante 
per come a seguito dettagliato: 

GIOVEDÌ  
20 APRILE 

Mattina: Arrivo a Pontecorvo alle ore 10.30 circa. Attività di accoglienza e visita alla 
scuola gemellata. Presentazione delle attività. Tour nel centro storico di Pontecorvo 
con guida.  
Orienteering: Presentazione dello sport d’orientamento e delle fondamentali abilità 
coinvolte. Esercitazioni pratiche in palestra e nel cortile della scuola. 
Pausa pranzo in una trattoria del paese di Pico 
Pomeriggio: Proseguimento dei lavori alternando le 2 attività antimeridiane. 
Cena e pernottamento in hotel convenzionato. 

VENERDÌ  
21 APRILE 

Mattina: prima colazione in hotel. Attività didattica con l’Associazione Pico Cultura 
- Laboratori didattici per la produzione di materiale documentale digitale. 
Pausa pranzo in una trattoria del paese di Pico. 
Pomeriggio: Orienteering: trail guidato nel centro storico di Pico + prova 
cronometrata a piccoli gruppi. 
Cena e pernottamento in hotel convenzionato. 

SABATO  
22 APRILE 

Mattina: prima colazione in hotel. Manifestazione finale nell’auditorium di 
Pontecorvo. Circle time e brainstorming a conclusione dell’esperienza. Presentazione dei 
prodotti realizzati.  
Pausa pranzo in ristorante a Pontecorvo. 
Pomeriggio: Visita guidata all’Abbazia di Montecassino. Durata 1h e 15’  
Rientro a Sant’Angelo dei Lombardi entro le ore 22:00. 

Trattasi di una scelta funzionale alle attività didattiche programmate. 
Il finanziamento ricevuto dal progetto copre i costi del soggiorno per ca. 20 unità e non 

include i costi relativi al trasporto. Per poter garantire la più ampia partecipazione, le 
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spese eccedenti andranno condivise in maniera equa tra tutti i partecipanti, per cui le 

famiglie sono invitate a far pervenire con solerzia la propria adesione, unitamente ad 

una quota di acconto pari ad € 80,00 

La quota finale, quando rideterminata,   comprenderà: 

 Viaggio di A/R; 

 Pensione completa per tutta la durata del viaggio, pasti presso hotel, trattorie o ristoranti 

convenzionati, con acqua ai pasti; 

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

 Assicurazione. 

I docenti accompagnatori saranno presenti nel numero previsto dalle vigenti norme. 

In attesa di definizione del costo/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 € 80,00 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 classi 1 sec.– “Gemellaggio Pontecorvo”) da consegnare presso la segreteria 

studenti della scuola tassativamente entro sabato 4 febbraio 2023 ore 11.00. 

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

 Si ricorda che la preadesione firmata dai genitori vincola al pagamento della quota 

eventuale a saldo di partecipazione. 

 Si chiede di informare sin d’ora, di eventuali allergie/intolleranze alimentari da far presente 

alle strutture scelte.  

Seguirà circolare organizzativa indicante il costo definitivo e le modalità del versamento del saldo. 

Si informano, infine i genitori che dal 17 al 19 aprile 2023 sarà la nostra scuola ad ospitare una 

delegazione di alunni e docenti dell’I.C. di Pontecorvo con realizzazione di attività condivise nei 

Plessi di Morra De Sanctis, Rocca San Felice e Sant’Angelo dei Lombardi. 

Sant’Angelo dei Lombardi, 24/1/2023  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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MODULO DA RESTITUIRE FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI ENTRO IL 4 

FEBBRAIO  2023 

Autorizzazione e quota di acconto: partecipazione alla visita di Gemellaggio con I.C 

Pontecorvo  del 20, 21 e 22 a aprile  2023. 

I sottoscritti ________________________e____________________________, 

genitori dell’alunno/a ______________________della classe 1 sez. ______ 

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

di:_______________ aderiscono e autorizzano _l_ propri__ figli__ a partecipare al 

viaggio di istruzione come in oggetto. 

Autorizzano la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche 

che si dovessero rendere necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare, su semplice 

richiesta, le eventuali spese sostenute. 

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

della stessa. 

Data, ____________      firma dei genitori 

__________________________ 

__________________________ 


