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Roma, 2 febbraio 2017

Ai Docenti
Agli Alunni e ai Genitori delle classi
1A-2A -3A-4ASede centrale e sedi succursali
Circolare n. 266

OGGETTO: Programmazione stage formativi/uscite didattiche A.S. 2016-17 (SIRACUSA E IL
TEATRO GRECO - IN AEREO) – Preventivi e indicazioni operative
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni e in particolare alle disposizioni contenute nella circolare n.
161 del 22 novembre 2016 e ad integrazione della successiva circolare n. 206, tenuto conto della specifica
richiesta dei Consigli di classe di prendere in considerazione un possibile trasferimento a/r Roma-Siracusa in
aereo, si trasmette esclusivamente alle classi in indirizzo il costo di un eventuale viaggio a SIRACUSA
IN AEREO definito in esito alla procedura comparativa delle offerte pervenute, effettuata con il criterio di
selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
N.

Tipologia/Meta
Siracusa con il teatro greco - in aereo

C.d.c. aderenti
1A-2A-3A- 4A

Costo (base 45 paganti)
373 euro (3gg/2notti)

Il viaggio, che si svolgerà presumibilmente tra l’8 e il 19 maggio p.v., verrà prenotato soltanto con la
partecipazione di almeno i 2/3 della classe.
Il programma dettagliato verrà a breve pubblicato sul sito del Liceo;
L’alunno dovrà versare, entro e non oltre il prossimo 10 febbraio, un acconto pari al 50% dell’importo
totale del viaggio, tramite gli appositi bollettini postali da ritirare in portineria.
Si procederà alla prenotazione del viaggio solo quando i 2/3 della classe avranno consegnato al docente
accompagnatore il bollettino di pagamento insieme alla relativa autorizzazione del genitore al viaggio.
I moduli di autorizzazione sono da ritirare in portineria.
I prezzi potrebbero subire leggere variazioni qualora il costo del carburante dei viaggi che prevedono
l’utilizzo dell’aereo dovesse subire aumenti.
I termini di consegna sono tassativi.
Il saldo dell’importo dovuto dovrà essere versato entro e non oltre il 10 marzo 2017.
AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI:
Il Docente accompagnatore dovrà, entro il 10/02/2017, formalizzare la propria disponibilità ad
accompagnare gli studenti utilizzando il modulo di “assunzione responsabilità” reperibile presso la portineria
e coadiuvare il personale della segreteria nelle operazioni necessarie all’effettuazione del viaggio mediante la
preparazione di una cartellina completa dei seguenti elementi:
1. Approvazione da parte del C.d.C. tramite apposito modulo “proposta di attività didattica esterna”,
firmato da tutti i docenti;
2. elenco di tutti gli studenti partecipanti completo della data di nascita;
3. elenco dei docenti accompagnatori completo della data di nascita;
4. segnalazione della presenza eventuale di alunni diversamente abili e del/i relativo/i
accompagnatore/i;

5. modulo di autorizzazione, firmato da un genitore;
6. modulo sulle norme di comportamento, firmato da un genitore
7. ricevuta di avvenuto versamento dell’acconto pari al 50% dell’importo dovuto.
Si ribadisce ancora una volta che l’adesione alle iniziative in oggetto richiede a ciascun partecipante un
impegno serio e consapevole, nonché notevole senso di responsabilità nel rispetto delle norme
di comportamento.
In questa ottica si evidenzia la necessità, da parte della scuola, di verificare attentamente che il curriculum
degli studenti che si candidano a partecipare sia in linea con tale esigenza, sia per quanto riguarda la
valutazione complessiva della condotta, sia per quanto riguarda l’assenza di sanzioni disciplinari irrogate dal
Dirigente Scolastico nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno scolastico e la data della partenza.
A tale riguardo, si evidenzia che, sulla base di quanto specificatamente deliberato dal Collegio dei Docenti
(riunione del 21/10/2016) e del Consiglio di Istituto (riunione del 27/10/2016), potranno partecipare
soltanto gli studenti che, alla data della partenza siano in possesso dei seguenti REQUISITI:
- assenza di sanzioni disciplinari irrogate dal Dirigente Scolastico nell’A.S. 2016/17 sulla base del vigente
Regolamento di Disciplina (artt. 39-50 del Regolamento di Istituto);
- voto di comportamento del I quadrimestre A.S. 2016/17 non inferiore a 7.
Si precisa che laddove lo studente perdesse il possesso dei requisiti dopo il versamento dell’acconto e/o del
saldo, l’istituto non garantisce la restituzione degli importi potendo soltanto assicurare, laddove possibile, un
rimborso parziale, nei limiti previsti dalle condizioni di recesso fissate con le agenzie di viaggio. Non sono in
ogni caso rimborsabili le quote per l’acquisto dei biglietti aerei.
Per ulteriori informazioni e delucidazione si prega di rivolgersi al referente prof. Molino.
Il referente
prof. Giuseppe Molino
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

-

