
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VERONA - TRENTO” 

I.T.T.”VERONA TRENTO” - I.PIA.”MAJORANA” 

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" MESSINA 

Via U. Bassi Is. 148 - Tel. 090.29.34.854 - 090.29.34.070 - Fax 090.69.62.38 MEIS027008@ISTRUZIONE.IT  

98123 MESSINA 

———————— 

   Ai Docenti 

 Ai Genitori e  

                                                                                                   Agli Alunni  

delle classi Prime 

 Loro Sedi  

Circolare n. 285 

Oggetto: Viaggio d’istruzione classi prime -  secondo  acconto 

Si comunica agli alunni delle classi PRIME che il viaggio d’istruzione sarà effettuato in Campania 

dal 3 aprile al 6 aprile 2023.  

Si rende necessario il versamento del secondo acconto pari ad € 150,00 (seconda quota) tramite 

bollettino di c/c n.1009784248 o bonifico Codice Iban IT72 F076 0116 5000 0100 9784 248 

intestato a : Istituto Istruzione Superiore Verona Trento Messina, Causale: viaggio di istruzione 

Campania con Cognome- Nome- Classe e Sezione del proprio figlio/a -secondo acconto- . 

Ritenuto l’alto numero di adesioni per il viaggio in Campania si è dovuto dividere  il gruppo delle 

prime classi dal gruppo delle seconde classi. 

Si comunica, inoltre, che il prezzo finale complessivo del viaggio sarà di € 360,00 in quanto il 

soggiorno sarà presso l’hotel Mediterranea di Salerno (4 stelle). 

Per il consenso al viaggio d’istruzione dovrà essere obbligatoriamente compilata l’Autorizzazione 

(Allegato n. 1).  

Entro il 28 febbraio il coordinatore di classe raccoglierà: 

• Le ricevute di versamento indicanti il nome, il cognome e la classe di appartenenza 

• Il documento-autorizzazione per il consenso e stilerà l’elenco delle ricevute di versamento 

dei partecipanti. 

Seguirà circolare per la riscossione del saldo ed il programma dettagliato del viaggio.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 





Al Dirigente Scolastico dell’I. I.S. “Verona -Trento” -  S E D E                                                 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ genitore dell’alunno 

 

________________________________________________________________ della classe _________ sez. _________ 

 

AUTORIZZA 

 
Il proprio figlio a partecipare al __________________________  che si  effettuerà   il  _________________ c/o  

 

_______________________________ – partenza da Messina il _______________________ rientro previsto il  

 

___________________. 

 

 Il sottoscritto dichiara: 

 

a. di aver preso visione del programma e dei recapiti in esso indicati, nonché delle norme di comportamento che 

l’allievo sarà tenuto ad osservare; 

b. di esonerare l’Istituto e il docente accompagnatore da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di fuori 

delle istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio; 

c. autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero rendere 

necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare le spese sostenute su semplice richiesta; 

 

 

 

Data, _________________ 

 

 

(norme di comportamento per studenti in viaggio di istruzione) 

 

Regole di comportamento da osservare durante il viaggio 
- Non dimenticare di portare con se un valido documento di identità.  

- Portare sempre con se copia del programma con il recapito dell’albergo. 

- Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di ogni viaggio 

(anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di 

giornata. 

- Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un 

positivo rapporto con gli altri. 

- Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla 

quiete degli altri ospiti. 

- Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, 

per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio. 

- Astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo: per 

ragioni di sicurezza, oltre che di igiene, evitare di fumare in camera. 

- Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide …) un 

comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici, che non 

sarebbero certamente apprezzati. 

- Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato o 

all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo 

arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte. 

- Le presenti regole non sono intese a “guastare la festa”, ma anzi a consentire che il viaggio si svolga nel modo più 

sereno e gratificante possibile: collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli 

accompagnatori di dover fare valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da 

giovani studenti di un istituto scolastico superiore. 

 

 

Firma dell’alunno______________________________________  

(anche se minore) 

Firma di un genitore____________________________________  

(anche per i maggiorenni) 

 

Firma del genitore per autorizzazione 

(per minori) 

___________________________ 

Firma del genitore per presa visione 

(per maggiorenni) 

___________________________ 


