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Catania lì 12/05/2017
Circolare
Alla D.S.
A Docenti
Agli/alle alunni/e delle classi del biennio e triennio
Sede centrale e Succursale
Al D.S.G.A.
Oggetto: Visita d’istruzione Palermo 22/23/24/25 Maggio 2017
Si invitano i Docenti, gli/le Alunni/e e, per loro tramite, le Famiglie delle classi coinvolte a
prendere visione della comunicazione delle Docenti A.O.Maugeri e G.Quattropani

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Raciti

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Comunicazione

Alla Dirigente Scolastica
A Docenti
Agli/Alle Alunni/e delle classi di biennio e triennio

OGGETTO: Visita d’istruzione Palermo 22/23/24/25 Maggio 2017

Si comunica che nell’ambito dell’Educazione alla legalità, la scuola ha programmato
una visita d’istruzione di quattro giorni a Palermo in occasione della
Commemorazione del XXV Anniversario della strage di Capaci e di via d’Amelio.
Si invitano pertanto gli studenti interessati a far pervenire la propria adesione secondo
le indicazioni di seguito riportate.
Gli studenti che intendono partecipare al progetto dovranno tenere presente che si
terrà conto delle seguenti priorità:
-Delibera del consiglio di classe
-Disponibilità dell’ insegnante accompagnatore
La precedenza verrà data alle classi che non hanno potuto aderire alle visite proposte
dalla scuola non realizzate per motivi logistici.

Si prenderanno in considerazione solamente le richieste delle classi che verseranno la
quota di partecipazione richiesta nei tempi e nelle modalità indicate
dall’amministrazione.
La quota di partecipazione a persona per quattro giorni e tre notti è di 207euro.
Si invitano gli studenti interessati a consegnare al Rappresentante di classe,
improrogabilmente entro 2 giorni dalla presente, le relative autorizzazioni di
partecipazione alla visita d’istruzione.
La quota di partecipazione dovuta si dovrà versare tramite assegno circolare non
trasferibile o tramite versamento in conto corrente postale intestato al Liceo
Scientifico e Linguistico statale " Principe Umberto di Savoia ".
La causale dovrà indicare in entrambe i casi nominativo del partecipante, la classe di
appartenenza ed il viaggio a cui si intende partecipare.
Le autorizzazioni saranno consegnate dal Rappresentante di classe alla Signora
Longo in segreteria amministrativa. Le autorizzazioni firmate dai genitori, saranno
considerate effettive adesioni e vincolanti
Si allegano alla presente i moduli di autorizzazione.
Il programma della visita guidata verrà messo a disposizione dalle prof.sse referenti

Le Docenti Referenti
A.O.Maugeri
G.Quattropani
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Autorizzazione per maggiorenni

Il/La sottoscritto/a ___________________________________studente maggiorenne,
della classe __________di questo Istituto
DICHIARA
di voler partecipare al Viaggio d'istruzione__________________________________
_________________________Periodo___________ ______________________
Pertanto esonera la scuola e gli insegnanti da ogni responsabilità derivante da
inosservanza di ordini o prescrizioni impartiti dagli stessi, di quanto previsto nel
programma dell'attività, da quanto derivante da eventuali azioni arbitrarie, dalle
attività ricreative aggiuntive non previste specificatamente nel programma (a titolo
esemplificativo: serate danzanti, escursioni notturne, etc.) fatto salvo l'obbligo della
vigilanza e delle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C. con l'integrazione di cui
all'art. 61 della Legge 11/07/1980 n. 312.

Firma dell’alunna/o

Unione Europea

LICEO SCIENTIFICO E
LINGUISTICO STATALE

Fondo Sociale
Europeo
“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA”
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A - Tel. 095/6136360 – Fax. 095/6136359
Codice Fiscale: 80009250871 – Codice Meccanografico: CTPS06000E
E-mail: ctps06000e@istruzione.it – PEC: CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT - E-mail:
principeumberto@principeumberto.it
Sito Web:

Autorizzazione per minorenni
Il/Lasottoscritto/a______________________________________________
_______in qualità di genitore dell’alunna/o
_________________________della classe__________di questo Istituto
AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE
AlViaggiod’istruzione__________________________________________
____________________________________
Periodo__________________
Pertanto esonera la scuola e gli insegnanti da ogni responsabilità derivante
da inosservanza di ordini o prescrizioni impartiti dagli stessi, di quanto
previsto nel programma dell'attività, da quanto derivante da eventuali
azioni arbitrarie,dalle attività ricreative aggiuntive non previste
specificatamente nel programma (a titolo esemplificativo: serate danzanti,
escursioni notturne, etc. ) fatto salvo l'obbligo della vigilanza e delle
responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C. con l'integrazione di cui all'art.
61 della Legge 11/07/1980 n. 312.
Firma dell'alunna/o
Firma del genitore o genitrice

