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AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI ALUNNI

CLASSI 2AL – 2BL

Sede Medie

Oggetto: Uscita didattica a Bolzano – 13.12.2019

Gli alunni delle classi 2AL e 2BL accompagnati dalle docenti:
 Campioni Mariagrazia
 Borin Michela

parteciperanno all’uscita didattica a Bolzano il 13 dicembre 2019. Di seguito il programma della
giornata:

- Partenza con il bus dal piazzale della scuola (sede Balzan) alle ore 8.30
- Arrivo a Bolzano e pranzo libero
- Ore 14.00 visita guidata alla città (Piazza Walter, il Duomo, la chiesa dei Domenicani, via

dei Portici, Piazza delle Erbe)
- Visita al Bozner Christkindlmarkt e al Sacher Shop
- Ore 15.30 Visita guidata al Museo Archeologico classe 2AL
- Ore 15.45 Visita guidata al Museo Archeologico classe 2BL
- Ore 17.00 partenza da Bolzano
- Ore 20.00 arrivo a Badia Polesine (piazzale della sede Balzan)

La quota, di € 25,00 a partecipante, comprende il viaggio in pullman, l’ingresso al Museo
Archeologico e la visita guidata dello stesso. Si invitano i genitori a compilare il modulo allegato e a
farlo pervenire alla Docente referente.

La Docente Referente
Prof.ssa Mariagrazia Campioni

(*) Il Dirigente Scolastico
Prof. Piero Bassani

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI”

BADIA POLESINE (RO)

Il/la sottoscritto/a _________________________ autorizza suo/a figlio/a ___________________ della classe ________
di codesto Istituto a partecipare a:

VIAGGIO ISTRUZIONE A…………………………….……………...……..…………….IL………………….
USCITA DIDATTICA A………………………………………….. IL……………………………………………
PREMIAZIONE A……………………………………………..….IL……………………………………………
GARA SPORTIVA A…………………………………………… IL…………………………………………:…
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE A……………………………………………….IL…………………..….
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A ………………………. ………………….IL…………………………..
ATTIVITA’ DI ……………………….A ………………….IL…………………………..

(Si impegna a versare la quota secondo le modalità indicate)

Assunzione di responsabilità

In ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento Viaggi di Istruzione lo studente è sotto la responsabilità dell’
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” DI BADIA POLESINE (RO) e pertanto deve sottostare alle
seguenti norme:

 Avere un comportamento corretto improntato alla cortesia in tutte le situazioni;

 Essere rispettoso dei luoghi di alloggio e di visita;

 Non provocare danni, rumori molesti o eccessivi in tutti i luoghi di passaggio o soggiorno;

 Non portare con sé e consumare bevande alcoliche e sostanze alteranti la psiche;

 Rispettare il divieto di fumo sui mezzi di trasporto, nei locali chiusi e di visita;

 Non rimanere mai da solo per nessun motivo;

 Avvisare insegnanti e/o la famiglia ospitante per ogni allontanamento dal gruppo/famiglia qualunque ne sia il
motivo;

 Seguire scrupolosamente le disposizioni impartite di volta in volta dai docenti accompagnatori.

Il/la sottoscritto/a autorizza gli insegnati responsabili del gruppo ad avvisarlo/a per qualsiasi trasgressione a questo
regolamento, a decidere per l’eventuale ritorno immediato del/la proprio/a figlio/a in treno o in aereo a suo carico nel
caso di grave inosservanza delle disposizioni regolamentali e si impegna altresì a venire a prendere il/la proprio/a figlio/a
in caso di problemi con la polizia locale.

Letto e approvato

Badia Polesine, ________________

FIRMA DI UN GENITORE
( o di chi ne fa le veci)

o
FIRMA DELL’ALUNNO dall’alunno se maggiorenne

__________________________ ____________________________

_______________________________________________________________________________________________
Il presente documento, di proprietà dell’IIS di “P. Levi”, non può essere riprodotto, usato o reso noto a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.


