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M E S SI N A
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Circ. 246

Al personale docente
Agli alunni interessati
Presso le proprie Sedi
Programma viaggio di Istruzione Campania

1° Giorno - mercoledì 18 Aprile 2018
Ore 06.00: Raduno del partecipanti a piazza Duomo, sistemazione dei bagagli in pullman GT e
partenza per Caserta. Nella tarda mattinata arrivo in Hotel 4* zona Caserta, sistemazione dei bagagli
Nelle camere riservate e pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita libera della città. Rientro in
hotel,cena e pernottamento.
2°Giorno - giovedì 19 Aprile 2018
Colazione in hotel e successiva partenza per il Museo del Sottosuolo, dove si assisterà allo
spettacolo
dell'inferno di Dante (lo spettacolo inizierà alle ore 09:30). A seguire visita della Città della
Scienza.
Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio partenza verso la città di Amalfi, dove si visiterà il centro storico, il Duomo e
l'annesso museo. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno - venerdì 20 Aprile 2018
Colazione in hotel e successiva partenza per la visita guidata della Reggia di Caserta. Rientro in
hotel
per il pranzo.
A seguire trasferimento verso la città di Napoli, dove si visiterà il centro storico.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno - sabato 21 Aprile 2018
Colazione in hotel, disbrigo delle pratiche di check-out e consegna dei cestini da viaggio.
Successiva partenza per la visita degli Scavi di Pompei.
A seguire partenza per il rientro in sede.

In allegato l’autorizzazione.

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

AUTORIZZAZIONE GENITORI

Autorizzo mio/a figlio/a ………………………….………………………………………………… della classe …………sezione
……………di codesto Istituto a partecipare al viaggio di istruzione con destinazione ……………..…………………..
dal ..…/..…/..… al ..…/..…/..…. come da programma da visualizzare sul sito.
Autorizzo l'accompagnatore ad adottare, nei confronti di mio/a figlio/a, le disposizioni rese necessarie da
urgenti motivi di salute e di comportamento scorretto .
Dichiaro di essere consapevole che, durante i viaggi di istruzione, la responsabilità di sorveglianza diretta
dei docenti cessa al momento in cui, dopo le attività serali, gli studenti si ritirano nelle camere loro
assegnate. In caso di non rispetto delle regole di comportamento, la scuola è sollevata da ogni
responsabilità.
Firma del genitore, o di chi ne fa le veci

Data .…/..…/..…
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