LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n. 181 del 19 dicembre 2017
Alle Studentesse e agli Studenti frequentanti le classi V ginnasiale sez. A, I liceale sez. B, II liceale sez. C, III liceale sez. A
e ai loro Genitori
Ai Docenti componenti i Consigli delle Classi V ginnasiale sez. A, I liceale sez. B, II liceale sez. C, III liceale sez. A
Alla Dott.ssa Maria D’Elia
Ai proff. Giuseppe Di Florio e Luigi Di Nardi
Oggetto: Viaggio di istruzione in Grecia classica e Creta. 22-29 aprile 2018.
Il Liceo Classico “Socrate” promuove la partecipazione delle Studentesse e degli Studenti in indirizzo al viaggio di
istruzione in Grecia classica e Creta che si svolgerà secondo il programma allegato.
La quota di partecipazione ammonta a Euro 437,00 pro capite per n. 104 studenti partecipanti.
Si precisa che la quota di partecipazione è suscettibile di variazione in aumento in base al numero effettivo dei
partecipanti.
L’Agenzia Viaggi a cui sarà affidata l’organizzazione dei servizi ha proposto
- viaggio in traghetto Superfast Ferries con partenza dal porto di Bari il 22/04/2018 alle ore 13.30 (ritrovo dei
partecipanti alle ore 11.30) per Patrasso, ritorno al porto di Bari il 29/04/2018 alle ore 9.30 da Patrasso;
sistemazione in cabine max quadruple con servizi;
- trasporti in pullman GT in territorio greco;
- viaggio in traghetto dal porto del Pireo al porto di Heraklion (Creta) il 24/04/2018 e dal porto di Souda (Creta) al
porto del Pireo il 27/04/2018; sistemazione in cabine max quadruple con servizi;
- sistemazione in hotel 5* a Vrachati e in hotel 3*+ a Hersonissos in camere multiple; trattamento di pensione
completa in ristorante o in hotel dal pranzo del 23 aprile al pranzo del 28 aprile con esclusione delle colazioni del
25 aprile e del 28 aprile;
- ingressi e visite guidate come da programma; assicurazione infortuni, assicurazione medico-bagaglio, rientro
anticipato con qualsiasi mezzo richiesto, assistenza in caso di infortuni e disbrigo pratiche.
Si prevede che i docenti accompagnatori saranno i proff. Anna Addante, Giulia Ancona, Gabriella Case, Clorinda
Cinciripini, Annamaria Grimaudo, Daniele Solitario, Chiara Tricarico.
Al fine di determinare il numero effettivo dei partecipanti è necessario consegnare entro lunedì 8 gennaio 2017
l’allegato modello di autorizzazione debitamente compilato e firmato quale formale impegno alla partecipazione corredato
dall’attestazione di versamento dell’acconto sulla quota di partecipazione di € 200,00 sul conto corrente bancario IBAN: IT
61 E 05262 79748 T20990000516 intestato a Liceo Classico Statale “Socrate” con causale: Viaggio di istruzione Grecia
classica e Creta. 22-29 aprile 2018. Acconto.
Seguirà richiesta di saldo.
La consegna va effettuata in maniera cumulativa presso la segreteria didattica a cura degli Studenti o dei Genitori
rappresentanti di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Socrate” di Bari

Oggetto: Viaggio di integrazione culturale in Grecia classica e Creta . 22-29 aprile 2018.
Autorizzazione – Formula di impegno
Il/la/i sottoscritto/a/i _____________________________________________________________________ esercente/i la
responsabilità genitoriale sull’alunno/a_____________________________________________ frequentante la classe
_____ sez. ________, autorizza/autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione in Grecia classica e
Creta, 22-29 aprile 2018.
Dichiara/Dichiarano
-

di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del viaggio;

-

l’idoneità fisica e psichica del/della proprio/a figlio/a all’effettuazione del viaggio;

-

che il/la proprio/a figlio/a è affetto/a dalle seguenti patologie che richiedono particolari attenzioni
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________(indicare patologie, allergie, intolleranze, farmaci necessari);

-

di aver sensibilizzato il/la proprio/a figlio/a al rispetto delle seguenti norme di comportamento:
 attenersi diligentemente alle direttive impartite dai docenti accompagnatori,
 osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti di terzi e astenersi dal commettere atti suscettibili di
arrecare danni a cose o persone in ogni luogo e momento del viaggio,
 non allontanarsi mai dal gruppo senza chiedere preventiva autorizzazione ai docenti accompagnatori,
 rispettare l’orario di riposo notturno astenendosi dall’effettuare turbative e comunque dall’uscire, senza
autorizzazione, dall’alloggio assegnato nell’intervallo orario indicato dai docenti accompagnatori,
 impegnarsi a non assumere né distribuire bevande o sostanze non consentite che potranno essere in qualunque
momento sequestrate dai docenti accompagnatori, impregiudicato ogni ulteriore provvedimento disciplinare,
 rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento d’Istituto valevoli per ogni attività formativa;

-

di assumersi ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni che il/la figlio/a dovesse arrecare a persone o
cose, compreso il mezzo di trasporto, durante lo svolgimento dell’iniziativa e comunque nei casi in cui lo
studente/la studentessa non ottemperi alle direttive dei docenti accompagnatori (art. 2048 c. 1 del Codice Civile);

-

di essere informato che la scuola ha provveduto a tutte le assicurazioni di legge.

Bari, ________________
Firma dello/della studente/studentessa

______________________________________

Firma di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

________________________________________________

Il/la sottoscritto/a________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale ____________________________________________

