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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "Grimaldi-Pacioli" 

Via A. Turco, 32 - 88100 Catanzaro 
Grimaldi(sede uffici): 0961 746514 

Pacioli: centralino 0961 31711 

Sito Web: www.itegrimaldipacioli.edu.it 

e-mail: cztd12000d@istruzione.it; mailcert: cztd12000d@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 97069300792 - Codice meccanografico:CZTD12000D 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

- Ai Sigg. alunni delle classi 1^-2^-3^ 

- Ai Sigg. genitori 

- AL DSGA 
 

 
Circolare n. 81 

 

 
Oggetto: Viaggio di istruzione classi prime, seconde e terze. 

Il collegio dei docenti nella seduta del 26.10.2022 ha approvato, quale viaggio d’istruzione per le classi 

prime, seconde e terze, il viaggio a Firenze che prevede due gruppi: 

 
- I gruppo dal 04/03/2023 al 07/03/2023 

- II gruppo dal 17/04/2023 al 20/04/2023 
 

La quota a carico di ogni studente è pari ad € 300,00 che dovrà essere versata tramite PAGOPA accedendo 

al sito istituzionale https://www.itegrimaldipacioli.edu.it/e utilizzando la piattaforma “Pago in rete”, in 

un’unica soluzione entro il 24/02/2023 

I partecipanti dovranno, altresì, consegnare entro il 17/02/2023, il modulo di autorizzazione debitamente 

compilato e ivi allegato. 

In caso di rinuncia, la quota versata non potrà essere restituita per vincoli contrattuali. 

Seguiranno indicazioni precise sull’organizzazione del suddetto viaggio. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Lupia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3,c.2 del d.lgs.n°39/1993 

http://www.itegrimaldipacioli.edu.it/
mailto:cztd12000d@pec.istruzione.it
https://www.itegrimaldipacioli.edu.it/e


AUTORIZZAZIONE ALUNNI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………. nato/a …………………………...…… 

 
il ………………………………. residente a …………………….. via ………………………………. 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………. nato/a …………………………...…… 

 
il ………………………………. residente a …………………….. via ………………………………. 

 
genitore/i e/o tutore dell’alunno/a iscritto/a alla classe ...................................... in relazione al viaggio 

 
d’istruzione a Firenze per le classi prime, seconde e terze. 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
- di autorizzare la partecipazione del/della ragazzo/a al suddetto viaggio d’istruzione e di essere 

consapevole che la quota carico di ogni studente è pari ad € 300,00; 

- che l’alunno/a porterà con sé durante il viaggio un documento di identificazione personale e la 

tessera sanitaria; 

- che comunicherà almeno 7 giorni prima della partenza eventuali intolleranze alimentari, allergie o 

patologie del/della ragazzo/a che richiedono particolari attenzioni da parte dei docenti 

accompagnatori; 

- di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose, da ogni 

responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti dalle norme 

vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile art. 61 della Legge n. 312/1980); 

- di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza delle disposizioni impartite dai docenti 

accompagnatori o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica; 

- di essere consapevole che, in caso di mancata partecipazione individuale conseguente a gravi 

imprevisti e comprovati motivi debitamente documentati, parte della somma versata potrà essere 

rimborsata solo secondo le indicazioni dell’agenzia di viaggi fornitrice del servizio e che la 

mancata partecipazione per motivi di salute potrà essere giustificata solo da un certificato medico 

che attesti la malattia improvvisa; 

- di essere consapevole che, qualora la rinuncia al viaggio avvenga dopo il versamento parziale o 

totale della quota e comporti una maggiorazione di quelle degli altri partecipanti, non sarà 

restituita; 



- di essere consapevole che l’eventuale rimborso della somma potrà avvenire solo dopo la 

conclusione del viaggio e il pagamento della relativa fattura; 

 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

 
- la pubblicazione delle immagini sul sito web dell’istituzione scolastica, nonché l’eventuale 

trasmissione agli organi di stampa e ai media televisivi, come da documentazione di un momento 

altamente positivo per la comunità scolastica e finalizzato alla partecipazione all’attività; 

- la diffusione delle immagini fotografate/registrate durante le attività sopra descritte e nell’ambito 

delle finalità istituzionali della scuola per utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione 

della vita della scuola; 

 
- al trattamento dei dati personali ex DPR 196/2003 

 

 

 

Catanzaro,  Firma genitori 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare i documenti d’identità dei genitori e il documento d’identità dell’alunno/a 


