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- Ai Sigg. alunni delle classi 3^-4^-5^ 

- Ai Sigg. genitori 

- AL DSGA 

 

Circolare n. 92 

 

Oggetto: Viaggio di istruzione classi terze, quarte e quinte. 

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

terze, quarte e quinte, il viaggio a Foligno che prevede un gruppo: 

- 20/04/2023 al 23/04/2023. 
 

I partecipanti dovranno consegnare entro e non oltre il 24 marzo 2023 alla prof.ssa Suppa Anna Maria, il 

modulo di autorizzazione debitamente compilato e ivi allegato. 

Di seguito allegato il programma del 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 

 

I.T.E. GRIMALDI-PACIOLI - C.F. 97069300792 C.M. CZTD12000D - A8BAF84 - PROTOCOLLO

Prot. 0003172/U del 01/03/2023 09:09IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini



Oggetto: Viaggio di istruzione - alunni coinvolti nel progetto Erasmus+ / Experimenta 

 

Programma di massima  

Viaggio a Foligno (PG) 

Festival Internazionale della scienza e filosofia 

Dal 20 al 23 aprile 2023 

4 giorni – 3 notti 

 

1° Giorno: 20 aprile 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.00 presso il centro polifunzionale di Catanzaro Lido 

(ex centro vaccinale pensilina dei bus) per appello e partenza per Foligno ore 7.30 circa. 

Durante il viaggio pranzo a sacco a carico dei partecipanti. 

Arrivo a Foligno nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate dall’ Ostello 

Pierantoni di Foligno, Via Pierantoni, 21 – Foligno (PG)- (+39) 0742 353776. 

Passeggiata nel centro di Foligno e cena a carico dei partecipanti e pernottamento in 

ostello (kit lenzuola fornito dall’ostello, mentre teli viso 2€ al giorno, telo doccia 3,50€ al 

giorno). 

 

2° Giorno: 21 aprile 

Prima colazione in ostello. 

 Mattina: benvenuto dei partecipanti al Festival delle scienze presso il laboratorio di 

scienze sperimentali di Foligno. 

 Laboratorio di neuroscienze + laboratorio di matematica (i due gruppi si alternano) 

 Pomeriggio: laboratorio di filosofia e laboratorio percettivo sensoriale (i due gruppi si 

alternano). 

Possibilità di tempo libero per conoscere la città. Pranzo a sacco a carico dei partecipanti. 

Cena sociale offerta da Erasmus+ Experimenta e dal laboratorio di scienze sperimentali di 

Foligno 

In serata rientro in ostello. Pernottamento. 

 

3°Giorno:22 aprile 

Prima colazione in ostello. 

Mattina: Evento finale -LSS/Grimaldi, Cesarica (Croazia), Liceo Frezzi. 

Pranzo in città a carico dei partecipanti. 

 Pomeriggio: Visita Planetario + Laboratorio Virus (un gruppo dopo l’altro). 

Cena a carico dei partecipanti. Rientro in ostello e pernottamento. 

 

4°Giorno: 23 aprile 

Dopo la prima colazione in Hotel passeggiata in città e possibilità di shopping. 

Pranzo a carico dei partecipanti e partenza in bus per Catanzaro. Durante il viaggio la 

cena a sacco a carico dei partecipanti. Arrivo in serata. 

Si comunica altresì che il programma potrebbe subire delle variazioni che saranno 

comunicate tempestivamente. 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZZAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE ERASMUS+ A FOLIGNO 20–23 APRILE 2023 

 

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 nell’ambito del progetto Erasmus+ a Foligno. 

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 al costo dei pranzi e delle cene nei giorni 

20, 21,22, 23 aprile 2023; 

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

tessera sanitaria in corso di validità; 

- 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 per motivi di salute potrà essere giustificata 

solo da un certificato medico che attesti la malattia improvvisa; 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

- la pubblicazione delle immagini sul sito web di Erasmus+ / Experimenta e 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 in corso di 

validità. Le autorizzazioni debitamente compilate devono essere consegnate entro e non oltre il 24 

marzo 2023 alla prof.ssa Suppa Anna Maria per la sede Grimaldi ed alla prof.ssa Barbieri Azzura 

per la sede Pacioli. 



AUTORIZZAZIONE VIAGGIO FERROVIARIO DA ORVIETO A FOLIGNO 

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 nell’ambito del progetto Erasmus+ a Foligno. 

DICHIARA/DICHIARANO 

- di autorizzare il/la proprio/a figlio/a già in viaggio di istruzione a Firenze dal 17 al 20 aprile 

2023 a recarsi in treno accompagnato/a dalla professoressa Suppa Anna Maria presso 

Foligno (PG) in data 20 aprile 2023 per raggiungere il gruppo partito da Catanzaro in 

mattinata. Il gruppo si ritroverà presso l’ostello prenotato in Foligno;  

- che il costo del biglietto ferroviario è a carico dei viaggiatori (studenti e docente 

accompagnatore); 

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

e la tessera sanitaria in corso di validità; 

- di liberare la scuola e la docente accompagnatrice 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. 

 

Catanzaro,                                                                                       Firma genitori 

                                                                                                   ____________________ 

                                                                                                   ____________________ 

 

 

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

validità. Le autorizzazioni debitamente compilate devono essere consegnate entro e non oltre il 24 

marzo 2023 alla prof.ssa Suppa Anna Maria per la sede Grimaldi ed alla prof.ssa Barbieri Azzura 

per la sede Pacioli. 

 

 

 


