
 
 

 
                 Sorrento, 23/09/2019 

         
Ai docenti 
Agli alunni delle classi IV e V 
Ai genitori degli alunni delle classi IV e V 
All’albo 

 
AVVISO N. 16 

 
Oggetto: Adesione ai viaggi d’istruzione all’estero.   

 
Si invitano tutti i docenti coordinatori delle classi quarte e quinte a valutare le 

allegate proposte di viaggio all’estero da svolgersi presumibilmente nel periodo 

18/11/2019 – 20/12/2019. 

I consigli di classe eventualmente delibereranno l’adesione ad una delle proposte 

di viaggio. 

In caso di adesione i docenti coordinatori dovranno consegnare in 

Vicepresidenza, improrogabilmente a conclusione del prossimo consiglio di classe, 

l’adesione ad una delle proposte utilizzando la scheda 1 allegata al presente avviso. La 

scheda dovrà essere compilata anche in caso di non adesione ad una delle proposte e 

dovrà necessariamente contenere la disponibilità di un docente accompagnatore in caso 

di adesione di massimo 15 alunni e di due docenti accompagnatori nel caso di un 

numero di adesioni superiori a 15. Non saranno accettate proposte di adesione prive 

delle disponibilità dei docenti accompagnatori. In nessun modo si potrà modificare la 

scelta effettuata in sede di consiglio di classe. 

Successivamente, i docenti accompagnatori individuati dal Consiglio di Classe 

presenteranno, improrogabilmente entro il 18/10/2019, l’elenco analitico degli 

alunni partecipanti al viaggio compilando l’allegata scheda 2 con allegate le ricevute 
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del versamento dell’acconto di € 250 (sul c/c postale N. 23913809 intestato al Liceo 

Scientifico G. Salvemini) e le autorizzazioni dei genitori. In nessun modo sarà 

possibile aderire ad una proposta di viaggio successivamente alla data del 18/10. 

Presumibilmente il costo totale del viaggio sarà non superiore ad € 550 per 

alunno. 

In caso di rinuncia al viaggio di un alunno successivamente all’affidamento dei 

servizi di trasporto, vitto ed alloggio ad un operatore economico i genitori dell’alunno 

dovranno obbligatoriamente rivolgersi direttamente all’operatore per ottenere un 

eventuale rimborso di parte della quota già versata. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Fiorentino 

                                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993) 
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PROPOSTA N. 1   
 

AMSTERDAM 
 

FINALITA’ GENERALI DEL VIAGGIO 

Ampliare le conoscenze degli alunni attraverso la visita guidata dei luoghi e delle opere  

studiate teoricamente durante l’anno scolastico. 

Imparare ad imparare 

Gestire in modo autonomo e responsabile i rapporti interpersonali       

 
OBIETTIVI ATTESI 

 
confronto ed integrazione con l’altro 

acquisizione di una mentalità aperta ai valori europei 

approccio critico ai nuovi linguaggi 

consapevolezza delle personali possibilità espressive 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

acquisizione di modalità operative interattive 

verifica, utilizzo ed organizzazione delle conoscenze in possesso 

ampliamento ed approfondimento dei quadri culturali, specifici e generali 
 

ORGANIZZAZIONE 

Mezzo di trasporto:       BUS PER IL TRANSFERT  
AEREO CON VOLO DIRETTO DA NAPOLI  

Periodo DI RIFERIMENTO DAL 18/11/19   AL 20/12/19 

                      Categoria Hotel QUATTRO STELLE 

Posizione Hotel :    ZONA CENTRALE    CITTA’ DI AMSTERDAM 

Trattamento pensione  MEZZA PENSIONE 

Bibite incluse ai pasti 
SI. UNA BOTTIGLIA DI ACQUA CHIUSA PER PASTO 
PER PARTECIPANTE 

Tasse di soggiorno, aeroportuali, di 
carburante, pedaggi autostradali, check point 

(ingressi in città) e parcheggi 
INCLUSE 

Elenco ingressi a Musei e/o Monumenti e/o 
Mostre   

da includere e/o prenotare  CON VISITA 
GUIDATA CON FORNITURA DI 

AURICOLARI  
 

n.b.:  i costi, ingresso e guida, devono essere 
inclusi nella quota di partecipazione. 

Visita della città: Piazza Dam, il Palazzo Reale, Leidsplein, 

Rembrandplein, Casa di Anne Frank, Rijksmuseum,  Museo di 

Van Gogh. 
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Elenco ingressi a Musei e/o Monumenti e/o 
Mostre   

da includere e/o prenotare SENZA 
VISITA GUIDATA  

 
n.b.:  i costi, ingresso, devono essere inclusi 

nella quota di partecipazione. 

Visita libera al mercato dei fiori e il “Begijnhof”, giro in 

battello lungo i canali della città 

Località da visitare: ESCURSIONE A DELFT E AJA 
 

con bus o altro mezzo di trasporto incluso nella 
quota di partecipazione 

 

PROGRAMMA VIAGGIO 

1° GIORNO 
Trasferimento da Sorrento a Napoli ad Amsterdam. 

Incontro con le guide e con il bus GT, giro panoramico 

della città e centro storico 

2° GIORNO 

Visita della città: Piazza Dam, il Palazzo Reale, Leidsplein, 

Rembrandplein. Pranzo libero. Proseguimento della visita 

con il mercato dei fiori e passeggiata attraverso il 

“Begijnhof”, e per finire visita della Casa di Anne Frank. 

3° GIORNO 

Giornata dedicata alla visita di Delft e del suo centro 

storico dove si trova il mausoleo medievale Oude Kerk, 

dove è sepolto il pittore Johannes Vermeer, e dell’Aia sede 

della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. 

4° GIORNO 
La mattina è dedicata visita del Rijksmuseum e del Museo 

di Van Gogh. Pranzo libero. Nel pomeriggio gita in battello 

lungo i canali di Amsterdam. 

5° GIORNO 
Ultima visita al centro cittadino e tempo libero per lo 

shopping. Trasferimento all’aeroporto per il rientro. 
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PROPOSTA N. 2   
 

COPENAGHEN 
 

FINALITA’ GENERALI DEL VIAGGIO 

Ampliare le conoscenze degli alunni attraverso la visita guidata dei luoghi e delle opere  

studiate teoricamente durante l’anno scolastico. 

Imparare ad imparare 

Gestire in modo autonomo e responsabile i rapporti interpersonali       

 
OBIETTIVI ATTESI 

 
confronto ed integrazione con l’altro 

acquisizione di una mentalità aperta ai valori europei 

approccio critico ai nuovi linguaggi 

consapevolezza delle personali possibilità espressive 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

acquisizione di modalità operative interattive 

verifica, utilizzo ed organizzazione delle conoscenze in possesso 

ampliamento ed approfondimento dei quadri culturali, specifici e generali 
 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Mezzo di trasporto:       BUS PER IL TRANSFERT 
AEREO CON VOLO DIRETTO DA NAPOLI  

Periodo DI RIFERIMENTO DAL 18/11/19   AL 20/12/19 

                      Categoria Hotel QUATTRO STELLE 

Posizione Hotel :    ZONA CENTRALE    CITTA’ DI COPENAGHEN 

Trattamento pensione  MEZZA PENSIONE 

Bibite incluse ai pasti 
SI. UNA BOTTIGLIA DI ACQUA CHIUSA PER PASTO 
PER PARTECIPANTE 

Tasse di soggiorno, aeroportuali, di 
carburante, pedaggi autostradali, check point 

(ingressi in città) e parcheggi 
INCLUSE 
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Elenco ingressi a Musei e/o Monumenti e/o 
Mostre   

da includere e/o prenotare  CON VISITA 
GUIDATA CON FORNITURA DI 

AURICOLARI  
 

n.b.:  i costi, ingresso e guida, devono essere 
inclusi nella quota di partecipazione. 

Visita della città: il canale Nyhavn,  piazza Kongens Nytorv, 

via Stroget, piazza  Amagertorv, piazza Nytorv, piazza 

Radhuspladsen, Museo Nazionale, a  Hillerod il Castello di 

Frederiksborg, 

 

 
 

Elenco ingressi a Musei e/o Monumenti e/o 
Mostre   

da includere e/o prenotare SENZA 
VISITA GUIDATA  

 
n.b.:  i costi, ingresso, devono essere inclusi 

nella quota di partecipazione. 

Minicrociera in battello  lungo i canali della città con 

audioguida 

Località da visitare: ESCURSIONE A HILLEROD 

 
con bus o altro mezzo di trasporto incluso nella 

quota di partecipazione 
 

PROGRAMMA VIAGGIO 

1° GIORNO 
Trasferimento da Sorrento a Napoli a Copenhagen. 

Incontro con le guide e con il bus GT, giro panoramico 

della città 

2° GIORNO 

Visita della città: Dopo la prima colazione, incontro con la 

guida locale per iniziare il tour classico della città. Il punto di 

partenza è il Nyhavn, uno dei canali più famosi d’Europa. Sul 

canale, sono ormeggiate splendidi velieri e barche risalenti ai 

secoli scorsi, alcuni tuttora in funzione, messi in mostra per 

celebrare la potenza passata della città, Proseguendo 

raggiungerete la piazza Kongens Nytorv, la più grande di 

Copenhagen. Da questa piazza parte la Stroget, una delle vie 

pedonali più eleganti d’Europa. Proseguendo si arriva ad  

Amagertorv, una piazza storica di Copenhagen su cui si 

affacciano eleganti edifici e una bella fontana, per arrivare a 

Nytorv, un’altra piazza molto elegante dove si trova anche 

l’imponente tribunale cittadino, per poi terminare in 

corrispondenza della Radhuspladsen, la piazza del municipio.  

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita del Museo Nazionale che mette in 

mostra la storia danese dall’età della pietra fino al 

rinascimento. 

3° GIORNO 

Dopo la prima colazione, trasferimento Nyhaven per 

imbarcarsi su una delle numerose barche che effettuano 

minicrociere in città. Durante il percorso è possibile 

ammirare il teatro dell’opera di Copenhagen, il palazzo 

Amalienborg, il palazzo Christiansborg, l’enorme biblioteca 

Black Diamond, e ovviamente anche la Sirenetta.  

Pranzo libero.  

Successivamente visita ai giardini di Tivoli, non soltanto un 

parco giochi ma una vera e propria istituzione. Da non 

perdere la meravigliosa ruota panoramica e l’ottovolante, 

uno dei più vecchi d’Europa costruiti completamente in 

legno.  
 

4° GIORNO 

Colazione e partenza in Bus per Hillerod, circa 30 km da 

Copenhagen per visitare ilo Castello di Frederiksborg, 

costruito all’inizio del 17° secolo come residenza reale su tre 

isolotti sul lago Slotssoen, ed è fiancheggiato da uno 
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splendido giardino in stile barocco.  

Pranzo libero.  

Nel primo pomeriggio rientro in città e tempo libero a 

disposizione. 

 
 

5° GIORNO 
Ultima visita al centro cittadino e tempo libero per lo 

shopping. Trasferimento all’aeroporto per il rientro. 
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PROPOSTA N. 3   
 

LISBONA 
 

FINALITA’ GENERALI DEL VIAGGIO 

Ampliare le conoscenze degli alunni attraverso la visita guidata dei luoghi e delle opere  

studiate teoricamente durante l’anno scolastico. 

Imparare ad imparare 

Gestire in modo autonomo e responsabile i rapporti interpersonali       

 
OBIETTIVI ATTESI 

 
confronto ed integrazione con l’altro 

acquisizione di una mentalità aperta ai valori europei 

approccio critico ai nuovi linguaggi 

consapevolezza delle personali possibilità espressive 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

acquisizione di modalità operative interattive 

verifica, utilizzo ed organizzazione delle conoscenze in possesso 

ampliamento ed approfondimento dei quadri culturali, specifici e generali 
 

ORGANIZZAZIONE 

Mezzo di trasporto:       BUS PER IL TRANSFERT  
AEREO CON VOLO DIRETTO DA NAPOLI  

Periodo DI RIFERIMENTO DAL 18/11/19   AL 20/12/19 

                      Categoria Hotel QUATTRO STELLE 

Posizione Hotel :    ZONA CENTRALE    CITTA’ DI LISBONA 

Trattamento pensione  MEZZA PENSIONE 

Bibite incluse ai pasti 
SI. UNA BOTTIGLIA DI ACQUA CHIUSA PER PASTO 
PER PARTECIPANTE 

Tasse di soggiorno, aeroportuali, di 
carburante, pedaggi autostradali, check point 

(ingressi in città) e parcheggi 
INCLUSE 

Elenco ingressi a Musei e/o Monumenti e/o 
Mostre   

da includere e/o prenotare  CON VISITA 
GUIDATA CON FORNITURA DI 

AURICOLARI  
 

n.b.:  i costi, ingresso e guida, devono essere 
inclusi nella quota di partecipazione. 

Visita panoramica della città: Bairro alto, Chiado, Baixa, 

Alfama, Monastero dos Jeronimos, della Torre di Belem e 

del Castello di Sao Jorge 
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Elenco ingressi a Musei e/o Monumenti e/o 
Mostre   

da includere e/o prenotare SENZA 
VISITA GUIDATA  

 
n.b.:  i costi, ingresso, devono essere inclusi 

nella quota di partecipazione. 

Parque das Nações, Museu Nacional do Azulejo  

 Planetarium e/o del Oceanarium 

Località da visitare: 

ESCURSIONE A  Cascais/ Estoril/Sintra/Queluz Visita 

del  Palazzo Nacional  di Sintra e dei  Giardini di Queluz, a 

Cascais visita esterna di Casa Italia, l’ultima residenza in 

esilio dei Savoia 

 
 

con bus o altro mezzo di trasporto incluso nella 
quota di partecipazione 

 

Eventuali Altre richieste 
  Pranzo o cena riservata in ristorante, per gustare i piatti 

tipici della cucina portoghese        

PROGRAMMA VIAGGIO 

1° GIORNO 
Trasferimento da Sorrento a Napoli a Lisbona. Incontro 

con le guide e con il bus GT, giro panoramico della città e 

Barrio Alto 

2° GIORNO 
Lisbona: : Bairro alto, Chiado, Baixa, Alfama, Monastero 

dos Jeronimos, della Torre di Belem e del Castello di Sao 

Jorge 

3° GIORNO Sintra /Querluz/Cascais/Estoril 

4° GIORNO 
 

Lisbona: Parque das Nações, Museu Nacional do Azulejo  

 Planetarium e/o del Oceanarium 

5° GIORNO 
Ultima visita al centro cittadino e tempo libero per lo 

shopping. Trasferimento all’aeroporto per il rientro. 
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PROPOSTA N. 4   
 

VIENNA 
 

FINALITA’ GENERALI DEL VIAGGIO 

Ampliare le conoscenze degli alunni attraverso la visita guidata dei luoghi e delle opere  

studiate teoricamente durante l’anno scolastico. 

Imparare ad imparare 

Gestire in modo autonomo e responsabile i rapporti interpersonali       

 
OBIETTIVI ATTESI 

 
confronto ed integrazione con l’altro 

acquisizione di una mentalità aperta ai valori europei 

approccio critico ai nuovi linguaggi 

consapevolezza delle personali possibilità espressive 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

acquisizione di modalità operative interattive 

verifica, utilizzo ed organizzazione delle conoscenze in possesso 

ampliamento ed approfondimento dei quadri culturali, specifici e generali 
 

ORGANIZZAZIONE 

Mezzo di trasporto:       BUS PER IL TRANSFERT 
AEREO CON VOLO DIRETTO DA NAPOLI  

Periodo DI RIFERIMENTO DAL 18/11/19   AL 20/12/19 

                      Categoria Hotel QUATTRO STELLE 

Posizione Hotel :    ZONA CENTRALE    CITTA’ DI VIENNA 

Trattamento pensione  MEZZA PENSIONE 

Bibite incluse ai pasti 
SI. UNA BOTTIGLIA DI ACQUA CHIUSA PER PASTO 
PER PARTECIPANTE 

Tasse di soggiorno, aeroportuali, di 
carburante, pedaggi autostradali, check point 

(ingressi in città) e parcheggi 
INCLUSE 

Elenco ingressi a Musei e/o Monumenti e/o 
Mostre   

da includere e/o prenotare  CON VISITA 
GUIDATA CON FORNITURA DI 

AURICOLARI  
 

n.b.:  i costi, ingresso e guida, devono essere 

Visita guidata del centro storico (Cattedrale di Santo Stefano 

e Memoriale dell'Olocausto inclusi)  

Castello di Schönbrunn, Palazzo del Belvedere, Palazzo 

Imperiale, Camera del Tesoro,   “Teatro dell’Opera”. Museo 

di Storia Naturale e del Memoriale dell'Olocausto. 
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inclusi nella quota di partecipazione. 

Elenco ingressi a Musei e/o Monumenti e/o 
Mostre   

da includere e/o prenotare SENZA 
VISITA GUIDATA  

 
n.b.:  i costi, ingresso, devono essere inclusi 

nella quota di partecipazione. 

Visita libera del centro cittadino e  del Planetarium 

Località da visitare: ESCURSIONE  
 

con bus o altro mezzo di trasporto incluso nella 
quota di partecipazione 

 

Eventuali Altre richieste 
Pranzo riservato nel ristorante della “torre girevole” 

Donauturm, per gustare i piatti tipici della cucina austriaca 

PROGRAMMA VIAGGIO 

1° GIORNO 
Trasferimento da Sorrento a Napoli a Vienna. Incontro con 

le guide e con il bus GT, giro panoramico della città 

2° GIORNO 

Visita guidata del centro storico (Cattedrale di Santo Stefano 

e Memoriale dell'Olocausto inclusi)  

Nel pomeriggio visita con audioguide del Castello di 

Schönbrunn, Palazzo Imperiale, Camera del Tesoro 

3° GIORNO 

Visita con audio guide del Palazzo del Belvedere, per visitare 

la Galleria d’arte (Klimt in particolare), Nel pomeriggio 

visita libera al centro storico e successivamente visita del 

Planetarium 

4° GIORNO 

Visita guidata del “Teatro dell’Opera”. Nel pomeriggio 

visita del Museo di Storia Naturale e del Memoriale 

dell'Olocausto  
 

5° GIORNO 
Ultima visita al centro cittadino e tempo libero per lo 

shopping. Trasferimento all’aeroporto per il rientro. 
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PROPOSTA N. 5  
 

CROCIERA NEL MEDITERRANEO 
 

FINALITA’ GENERALI DEL VIAGGIO 

Ampliare le conoscenze degli alunni attraverso la visita guidata dei luoghi e delle opere  

studiate teoricamente durante l’anno scolastico. 

Imparare ad imparare 

Gestire in modo autonomo e responsabile i rapporti interpersonali       

 
OBIETTIVI ATTESI 

 
confronto ed integrazione con l’altro 

acquisizione di una mentalità aperta ai valori europei 

approccio critico ai nuovi linguaggi 

consapevolezza delle personali possibilità espressive 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

acquisizione di modalità operative interattive 

verifica, utilizzo ed organizzazione delle conoscenze in possesso 

ampliamento ed approfondimento dei quadri culturali, specifici e generali 
 

 

Mezzo di trasporto:       BUS PER IL TRANSFERT A E DA CIVITAVECCHIA 
 

Periodo DI RIFERIMENTO DAL 18/11/19   AL 20/12/19 

                      Categoria Hotel di bordo 
 

QUATTRO STELLE 
 

Trattamento pensione  PENSIONE COMPLETA  

Bibite incluse ai pasti 
 

 
 SI 

Tasse di soggiorno, aeroportuali, di carburante, 
pedaggi autostradali, check point (ingressi in città) 

e parcheggi 
INCLUSE 
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Elenco ingressi a Musei e/o Monumenti e/o Mostre  
da includere e/o prenotare  CON VISITA 

GUIDATA CON FORNITURA DI 
AURICOLARI  

 
n.b.:  i costi, ingresso e guida, devono essere inclusi 

nella quota di partecipazione. 

MARSIGLIA E AVIGNONE 

Elenco ingressi a Musei e/o Monumenti e/o Mostre  
da includere e/o prenotare SENZA VISITA 

GUIDATA  
 

n.b.:  i costi, ingresso, devono essere inclusi nella 
quota di partecipazione. 

PALERMO, 

LA  VALLETTA,  

BARCELLONA,  

GENOVA 

Località da visitare: ESCURSIONE DA MARSIGLIA AD AVIGNONE 
 

con bus o altro mezzo di trasporto incluso nella quota di 
partecipazione 

 

PROGRAMMA VIAGGIO 

1° GIORNO 
Trasferimento da Sorrento a Civitavecchia. Procedure di 

imbarco e di sistemazione in cabina. Partenza 

2° GIORNO 

Arrivo a Palermo. Escursione con i docenti per visitare il 

centro storico della città. Palazzo dei Normanni, Cattedrale, 

Mercato di Ballarò, Fontana Pretoria, Chiesa di Santa Maria 

dell’Ammiraglio (La Martorana). 

3° GIORNO 
La Valletta, Malta. Escursione con i docenti per visitare il 

centro storico della capitale maltese nei suoi luoghi di 

maggiore interesse 

4° GIORNO 
Barcellona. Escursione con i docenti per visitare la città nei 

luoghi di particolare interesse, le Ramblas, la Sagrada 

Familia (se possibile con interno) 

5° GIORNO 

Marsiglia. Escursione guidata per il centro storico. In bus 

trasferimento ad Avignone e visita guidata della città. 

 

______________________________________ 

 
6° GIORNO 
 
7° GIORNO 

Genova. Escursione con i docenti nel centro storico della 

città. Visita all’aquario. 

__________________________________________________________________ 

 

Civitavecchia. Sbarco e rientro in Bus GT a Sorrento 
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Da consegnare in Vicepresidenza a conclusione del consiglio di classe 

         Al Dirigente Scolastico 

         Alla commissione viaggi 

SCHEDA 1 

ADESIONE A PROPOSTA DI VIAGGIO D’ISTRUZIONE ALL’ESTERO 

Il Consiglio di Classe  ________________ nella seduta del ____________________, in relazione all’avviso 

N. 16 del 23/09/2019, ha deliberato la partecipazione della classe al seguente viaggio d’istruzione da 

svolgersi presumibilmente nel periodo 18/11/2019 – 20/12/2019 (selezionare con una X):  

 NESSUNA PROPOSTA 
Il consiglio di classe si riserva di valutare successivamente l’adesione ad un viaggio d’istruzione in Italia.  

 PROPOSTA N. 1 - AMSTERDAM 
 PROPOSTA N. 2 - COPENHAGEN 
 PROPOSTA N. 3 - LISBONA 
 PROPOSTA N. 4 - VIENNA 
 PROPOSTA N. 5 – CROCIERA NEL MEDITERRANEO (*) 

(*) – Indicare anche una seconda proposta a cui aderire nel caso di impossibilità a realizzare il viaggio. 

 

Numero alunni partecipanti: ________________________ 

 

Docenti accompagnatori individuati dal Consiglio di Classe: ______________________________________ 

 

Proposte del Consiglio di Classe che la commissione viaggi potrà valutare per integrare il progetto 

allegato all’avviso: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Il docente coordinatore della classe 

(prof.                                                  ) 

 

______________________________ 

       

 

Il sottoscritto ________________________________ docente della classe _________ , preso atto del 

programma del viaggio d’istruzione  a __________________ e del periodo di svolgimento 

presumibilmente tra il 18/11/2019 e il 20/12/2019, si impegna ad accompagnare gli alunni. 

La rinuncia a tale incarico potrà essere presentata solo per improcrastinabili e documentati motivi. 

Firma 

_____________________________ 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ docente della classe _________ nel corrente a.s. /in 

precedenti a.s., preso atto del programma del viaggio d’istruzione a __________________ e del periodo 

di svolgimento presumibilmente tra il 18/11/2019 e il 20/12/2019, si impegna ad accompagnare gli 

alunni. La rinuncia a tale incarico potrà essere presentata solo per improcrastinabili e documentati 

motivi. 

Firma 

_____________________________ 



SCHEDA N. 2 AL DIRIGENTE SCOLASTICO

     SEDE

Oggetto: Richiesta prenotazione viaggio di istruzione a.s. 2019/2020

I sottoscritti: 

docente accompagnatore:

docente accompagnatore:

 la prenotazione del viaggio di istruzione 2019/2020

PROPOSTA N. DESTINAZIONE:

PERIODO: PRESUMIBILMENTE DAL  18/11/19 AL 20/12/19

CLASSE:

COGNOME NOME DATA NASCITA ESTREMI ACCONTO VERSATO DI € 250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Sorrento, …./…./……

FIRMA docente accompagnatore:

FIRMA docente accompagnatore:

VISTO SI AUTORIZZA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Patrizia Fiorentino

ELENCO ALUNNI PARTECIPANTI 

CONFERMANO

Si allegano le autorizzazioni e i bollettini di versamento acconto



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE G. SALVEMINI 

SORRENTO 

 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI CONSENSO – VIAGGIO D’ISTRUZIONE ALL’ESTERO 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno _________________________________________ della classe ______________, 

in considerazione degli obiettivi didattico-culturali previsti, presa visione della proposta di viaggio, 

delle finalità educative del viaggio proposto, delle modalità di svolgimento nonché dell’ipotesi di 

spesa a carico degli alunni 

AUTORIZZA LA/IL PROPRIA/O FIGLIA/O A PARTECIPARE 

 
al viaggio di istruzione a ___________________________________________________________ 

 
con i docenti accompagnatori: ______________________________________________________ 

 

che si svolgerà presumibilmente nel periodo 18/11/2019 – 20/12/2019; 

 
-  solleva la Scuola da ogni responsabilità per incidenti o danni provocati dallo studente per 

l’inosservanza di disposizioni emanate dalla Scuola e/o ai suoi rappresentanti, al di là dei previsti 

obblighi di sorveglianza; 

 
- si impegna a verificare e garantire la validità dei documenti di viaggio per espatrio in 

possesso della/del propria/o figlia/o; 

 

- prende atto che in caso di rinuncia alla partecipazione all’attività di cui sopra 

successivamente all’affidamento dei servizi di trasporto, vitto ed alloggio ad un operatore 

economico sarà obbligatorio rivolgersi direttamente all’operatore per ottenere un eventuale 

rimborso di parte della quota già versata. 

 
Sorrento, ____________________ 
 
 

 
Firma del genitore o di che ne fa le veci 

 
_________________________________________ 

 
 
 
 


