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Cir.  n. 104                                                

Ai Coordinatori delle classi seconde  

Agli studenti/genitori delle classi seconde 

Oggetto: viaggio d’istruzione/trekking in Sardegna 

Come deliberato dai Consigli di classe e dagli organi competenti, si terrà il viaggio d’istruzione che avrà una 
durata di 5 giorni dal 9 al 13 aprile 2018.  

Il programma verrà pubblicato tra breve sul sito. Sinteticamente possiamo dirvi che raggiungeremo la 
Sardegna in aereo e la base nautica con pullman.  

     Gli insegnanti responsabili saranno designati in base alle classi che aderiranno con ulteriore richiesta di 
autorizzazione da parte dei genitori. 

            Il costo dell’iniziativa è di euro 370 e gli alunni che aderiranno dovranno pagare un anticipo di euro 150 entro 
mercoledì 10 gennaio 2018, attraverso bollettino postale della scuola. Il saldo dovrà essere pagato entro il 28 
febbraio. 

            Voglio sottolineare l’importanza del rispetto delle date in quanto è necessario compilare l’elenco dei 
partecipanti per potere procedere all’acquisto dei biglietti aerei. 

Chiedo ai Coordinatori di stilare un elenco degli alunni partecipanti e ai rappresentanti di classe degli 
alunni di raccogliere le autorizzazioni e le ricevute degli acconti. 

        La responsabile dell’iniziativa 
             Prof.ssa Carla Fumagalli 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Circolare n. 104                                                                               Tagliando da consegnare al Coordinatore 

ll sottoscritto ___________________________________________________________________________  

□ genitore dell’alunno ____________________________________________ della classe_____________ 

D I C H I A R A 

□  di autorizzare il proprio figlio a partecipare al viaggio d’istruzione che si terrà in Sardegna dal 9 al 13 aprile   
2018.            

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del programma dell’iniziativa. 

Il sottoscritto esonera le autorità scolastiche da ogni responsabilità in merito al realizzarsi di comportamenti non 

rispettosi delle disposizioni impartite dai responsabili. 

 

Data _______________                                        Firma            ______________________________ 
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