
   
   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CAPOLUOGO BROGNA” POLISTENA 

Via On. L. Longo,24 - 89024 P O L I S T E N A (RC) 
 

 

 

 
 

Tel. 0966/949957 - Codice Meccanografico RCIC86300X - C.F.: 82001360807 - Codice Univoco: UFU2MZ – Codice IPA: istsc_rcic86300x 

Sito web: www.circolodidatticopolistena.gov.it -  Posta Elettronica Ordinaria: rcic86300x@istruzione.it –  PEC: rcic86300x@pec.istruzione.it 
 

Pagina 1 di 4 
 

Prot. N. 2059/IV.6 Polistena, 29 aprile 2019 

 

Ai docenti delle classi II^ della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini” 

Ai genitori ed agli alunni delle classi II^ della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini” 

 

Agli atti e all’Albo dell’Istituto 

Al sito web   http://www.iccapoluogobrogna.edu.it  

Oggetto: Viaggio d’istruzione in Sicilia - Classi II ^ della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini” 

 

Il Dirigente Scolastico chiede alla SS.LL. di voler versare il saldo di € 95,00 del viaggio d’istruzione in Sicilia per gli 

alunni delle classi II ^ della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”, nel periodo dal 10 maggio al 13 maggio 

2019 per la durata di 4 giorni e 3 notti. 

PROGRAMMA 

Destinazione 

SICILIA 

Periodo del viaggio d’istruzione: 

Dal 10/05/2019 al 13/05/2019 (4 giorni e 3 notti) 

Destinatari 

Alunni delle classi II ^ della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini” 

1° GIORNO - POLISTENA - MONREALE 

Ore 7:30 incontro dei partecipanti al viaggio presso l'Istituto. 

Pranzo a sacco durante il viaggio a cura dei partecipanti. 

Visita guidata di Monreale. 

Trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

2° GIORNO – PALERMO - MONDELLO 

Prima colazione in hotel. 

Visita guidata di Palermo. 

Pranzo a base di rustici al famoso Caffè Spinnato 

Nel pomeriggio visita guidata di Palermo e Mondello. 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO – TRAPANI - ERICE 

Colazione in albergo e partenza per Trapani. 

Incontro con la guida per la visita della città. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio trasferimento ad Erice, e visita guidata della città. 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO – CATANIA – POLISTENA 
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Colazione in albergo e partenza per Catania. 

Ingresso al parco di divertimenti Etnaland. 

Pranzo in ristorante. 

Partenza per Polistena, arrivo previsto in tarda serata. 

MEZZO DI TRASPORTO 

Pullman GT 

HOTEL 

Hotel Moderno, Via Roma, 276 – 90133 Palermo - Tel: +39 091 588683 

AGENZIA DI VIAGGIO 

Ombelico del Mondo, Viale Italia 54/56, 89018 Villa San Giovarmi (RC} - Tel. 0965.02.35.01 

COSTO PREVISTO 

La quota di partecipazione è di € 245,00 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Pullman Gran Turismo disponibile per tutta la durata del viaggio, con possibilità di trasferimenti serali; 

 Hotel Modemo tel 0917571511 con sistemazione in camere triple e quadruple per gli studenti; 

 Docenti accompagnatori in camere singole; 

 Pasti come da programma con acqua minerale inclusa; e servizio ai tavoli; 

 Visite guidate come da programma;  

 Visita guidata di Erice;  

 Visita guidata di Monreale;  

 Ingresso e visita guidata del Duomo di Monreale ;  

 Visita guidata di Palermo; 

 Ingresso e visita guidata della Cappella Palatina e Palazzo dei Normanni;  

 Ingresso Etnaland; 

 Assicurazione RCA;  

 Assicurazione medica;  

 Assicurazione bagaglio;  

 Assicurazione infortuni;  

 N° 1 gratuità ogni 13 alunni paganti e frazioni superiori a 7; 

 Presenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

LA QUOTA COMPRENDE 

 tassa di soggiorno; 

 extra;  

 tutto quanto non menzionato alla voce "la quota comprende" 

SERVIZI AGGIUNTIVI:  

 possibilità di escursione serale in pullman; 

 possibilità di serata danzante. 

 

La partecipazione al viaggio è subordinata: 

1. Alla presentazione dell’autorizzazione preliminare allegata alla presente, sottoscritta da entrambi i genitori o da 

chi ne fa le veci; 

2. Al bonifico di € 95,00 entro e non oltre le ore 08.00 del 04/05/2019 sul conto corrente dell’Istituto Comprensivo 

“Capoluogo Brogna” avente il seguente IBAN IT 26 R 01030 81500 000001319916 con la seguente causale 

“Cognome e Nome alunno/a, classe II Scuola Secondaria di I grado. Saldo viaggio d’istruzione in Sicilia - 

a.s. 2018/2019”; 
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L’importo versato non sarà in alcun caso restituito, se non per motivi imputabili all’Istituto. 

 

Il versamento dell’acconto, o in seconda istanza del saldo, non costituisce diritto a partecipare al viaggio d’istruzione 

in caso di sopraggiunti provvedimenti disciplinari. In tal caso la quota versata verrà restituita da parte dell’Istituto ai 

genitori interessati. 

 

L’autorizzazione preliminare e la copia del bonifico dovrà essere consegnata entro le ore 08.00 di sabato 04 maggio 

2019 alle seguenti insegnanti: 

Classe II^ Sez. A Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”: Prof.ssa Melania Trimarchi; 

Classe II^ Sez. B Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”: Prof.ssa Rachele Belnava; 

Classe II^ Sez. C Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”: Prof.ssa Patrizia Strangi; 

Classe II^ Sez. D Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”: Prof.ssa Antonia Caridi. 

 

Si allega: 

Autorizzazione 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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Mod C [Viaggio d’istruzione] 
 

Al Dirigente Scolastico 

IC “Capoluogo Brogna” 

Polistena (Rc) 

 

I sottoscritti ________________________________________ e _________________________________________ 

genitori / tutore dell'alunno / a ___________________________________________ frequentante la classe ______ 

sez. _____ della scuola ______________________________________________ 

AUTORIZZANO 

il / la proprio/a figlio/a ad aderire al Viaggio di Istruzione che avrà luogo in Sicilia dal 10/05/2019 al 13/05/2019 

DICHIARANO 

 che non sussistono motivi di salute o di altro genere impedienti o limitanti la possibilità di partecipare a tutte le iniziative ed 

attività programmate, ovvero ___________________________________________________________________________ 

 di essere a conoscenza del programma e di accettare tutte le condizioni, modalità e termini di partecipazione, sostenendo le 

relative spese a proprio carico;  

 di essere a conoscenza che il proprio figlio deve rispettare ed eseguire le disposizioni e indicazioni del docente accompagna-

tore nonché partecipare nelle attività previste e che dovrà attenersi scrupolosamente alle regole di normale diligenza;  

 di essere a conoscenza che la scuola si riserva, per gravi motivi disciplinari, di sospendere immediata-mente il soggiorno 

comunicando alla famiglia le motivazioni e le modalità con la quale sostenere i costi di rientro al domicilio nonché di ac-

compagnamento se minorenne;  

 di essere a conoscenza che, in caso di avvenuta prenotazione definitiva, l’eventuale mancata partecipa-zione o la successiva 

rinuncia per qualsiasi motivo, anche di salute, non dà diritto ad alcun rimborso della somma pagata né da parte dell’Agenzia 

che offre i servizi né da parte dell’Amministrazione Scolastica;  

 di esonerare le Autorità Scolastiche, nei limiti di legge, da qualsiasi responsabilità; 

 di autorizzare l’Agenzia e la Scuola all’utilizzazione ed al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione/modulo 

di adesione esclusivamente nell’ambito e per i fini della predetta attività, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice della Pri-

vacy”; 

 SI IMPEGNA A VERSARE il saldo di € 90,00, entro e non oltre le ore 08.00 del 04/05/2019, sul conto corrente dell’Istituto 

Comprensivo “Capoluogo Brogna” avente il seguente IBAN IT 26 R 01030 81500 000001319916 con la seguente causale 

“Cognome e nome alunno/a, classe ________. Saldo viaggio d’istruzione in Sicilia - a.s. 2018/2019”. Il versamento può 

essere effettuato, senza ulteriori spese, direttamente allo sportello della Filiale del Monte dei Paschi di Siena, Piazza del 

Popolo, 89024 Polistena (RC); 

 che l’importo versato non sarà in alcun caso restituito, se non per motivi imputabili all’Istituto; 

 di essere a conoscenza che la mancata accettazione delle clausole previste dalla presente autorizzazione preliminare, com-

porta l’esclusione dal viaggio d’istruzione. 

 

Polistena, ____________________ Firma di entrambi i genitori o del tutore 
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