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Circ. Alunni n. 68                                                Agli alunni delle classi 3 A e 3 B 

Circ. Docenti n 98                                                   Scuola Secondaria di I grado    

                 di GEMONIO 

                                                                                                                     SEDE 

Oggetto: Visita d'istruzione a Ravenna, Gradara, Frasassi, Fabriano, San Leo e San Marino 
 

Come da delibera degli organi collegiali competenti, si propone, nei giorni dal 18, 19 e 20 MARZO 

2019, la visita d'istruzione, della durata di tre giorni (2 notti), a Ravenna, Gradara, Frasassi, 

Fabriano, San Leo e San Marino. 

Il costo della visita comprende: 

- viaggio in autobus; 

- trattamento di mezza pensione in hotel 3 stelle a Rimini o Riccione, bevande e pranzo per il 

secondo giorno esclusi;  

- visite guidate del centro storico di Ravenna, del borgo e del castello di Gradara, delle Grotte di 

Frasassi, del museo della carta di Fabriano, del borgo e del castello di San Leo e visita del centro 

storico di San Marino. 
In base al numero dei partecipanti, che hanno già dato la propria adesione nel mese di febbraio ’19, il costo 

complessivo dell’iniziativa è di EURO 160,00. Gli extra da pagare in loco saranno di circa 20 euro (per 

eventuale tassa di soggiorno e ingressi al Museo della Carta e alla Rocca di San Leo). 

La cifra potrà essere versata con le seguenti modalità alternative: 

sul sistema “PagoInrete” (solo se è stato restituito il modulo di adesione allegato alla circ.52); 

sul C/C postale 16249211 dell’Istituto Comprensivo “Curti” di Gemonio; 

sul seguente c/c bancario: UBI Banca di Besozzo IBAN: IT 53V0311150020000000019876 

Il modulo di adesione e le ricevute del versamento dovranno essere consegnati entro e non oltre giovedì 21 

febbraio ’19. Si raccomanda la puntualità nei pagamenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Eliana Frigerio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
    _____________________________________________________________________________                               

MODULO ADESIONE/SALDO VISITA D’ISTRUZIONE 

        Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. Gemonio 

Il sottoscritto __________________________genitore dell’alunno/a________________________________ 

della classe______sez_____Scuola Secondaria di Gemonio autorizza il proprio figlio/a a partecipare alla 

visita  guidata a Ravenna, Gradara, Frasassi, Fabriano, San Leo e San Marino,  che si effettuerà dal  18 

al 20 MARZO 2019 e si impegna a versare alla Scuola la quota di EURO 160,00. 

Il sottoscritto dichiara di aver autorizzato la partecipazione al viaggio d’istruzione 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. 

  
Data ___________ Firma di entrambi genitori/tutori1

 _______________________________________  

                                                 
1 Quanto riportato sotto vale solo nel caso in cui non fosse possibile avere le firme di entrambi i genitori. Il sottoscritto, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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. 
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