
 

CIRCOLARE_ 127 

Ai coordinatori, ai docenti, alle famiglie e agli alunni delle classi di tutti gli indirizzi 

All'Ufficio di Vicepresidenza 

Al D.S.G.A. 

All'ufficio amministrativo-contabile (sig. Gandolfo) 

LORO SEDI 

All'Abo e Sito Web d'Istituto 

 
Oggetto: adesione viaggio d'istruzione A.S. 2016/2017 
 

Si informano le SS.LL. che sono state deliberate dal Collegio dei docenti, nella seduta del 
29.11.2016, le mete per i viaggi d'istruzione 2016/2017. 

Al fine di espletare le gare per i viaggi di istruzione e di comunicare le quote di 
partecipazione definitive, l'Istituto ha necessità di conoscere il numero effettivo di alunni 
che vi intendono partecipare. 

Gli alunni interessati, pertanto, dovranno provvedere entro il 14/12/2016 al versamento 
dell’acconto, secondo tabella allegata, sul: 

-  c.c.p. n. 13650908; 

- oppure bonifico bancario IBAN n.  IT 82E0301904607000008008195 

intestato a Istituto Superiore Statale Mario Rutelli con causale “Quota acconto Viaggio 
d’istruzione in…. indicando Cognome e Nome dello studente, data di nascita 
(GGMMAA), classe e sezione”. 

Entro la suddetta data gli studenti dovranno consegnare presso l’ufficio contabile, 
rivolgendosi all’ass. amm. Sig. Gandolfo, le autorizzazioni e le ricevute del versamento di 
acconto. La rimanente parte della quota sarà versata successivamente, con le stesse 
modalità e dopo comunicazione della scuola, in un’unica tranche. 

Si allegano: 

 Allegato_A 

 Modello di Autorizzazione 

 Programmi dei viaggi 

Prof. Massimo Leonardo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993) 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  STATALE - “MARIO RUTELLI” 
Piazzale Giangiacomo Ciaccio Montalto, n. 3 – 90131 PALERMO 

0916684134 - FAX 0916683176 – C.F. 97044790828 
Cod.mec. pais026006  /  e-mail  pais026006@istruzione.it/  www.istitutosuperiorerutellipa.it 
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Allegato_A 

 

CLASSI  

Tutti gli 
indirizzi 

METE Quota orientativa di 
partecipazione per n° 

partecipanti 
 

ACCONTO PERIODO 

      1^ - 2^ Agrigento/Sciacca/Sambuca  € 151.00    n°45-54 €  50,00 Marzo 

      2^ - 3^ Viaggio Stage Hotel Helios 
Noto marina 

 € 239 €  100,00 Marzo 

3^ -  4^ - 5^ Torino/ Ginevra 

 

€ 356           n°45-54  

 

€  150,00 Marzo 

4^ - 5^ 

 

Crociera Mediterraneo  € 480 +  € 60-80 
pacchetto escursioni      

  

€  150,00 Marzo 

4^ - 5^ Viaggio Grecia 7gg nave + 
pullman 

€ 380,00      n°45-50 €  150,00 Marzo 

4^ - 5^ Viaggio Grecia 6gg volo € 520           n°45-50 €  150,00 Marzo 

 

 



AUTORIZZAZIONE 

Al Dirigente Scolastico dell' ISS M.Rutelli 

Palermo 

I sottoscritti _________________________    ________________________________ 

genitori dell'alunn__    __________________________, classe________,dichiarano di 
avere letto la circolare del __________ prot.n.    relativa all’adesione del Viaggio 
d'Istruzione 2016/2017 e 

AUTORIZZANO 

la/il propria/o figlia/o  a partecipare al viaggio di istruzione a _______________________ 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che: 

a. In caso di mancata partecipazione individuale si darà luogo al rimborso della quota 
versata, esclusivamente per gravi, imprevisti e comprovati motivi e solo per la quota 
residua rispetto ad eventuali penali da pagare all'agenzia di viaggi. La mancata 
partecipazione al viaggio, per motivi di salute, dovrà essere giustificata con certificato 
medico o altra documentazione atta a dimostrare la “malattia improvvisa”. 

b. Non si darà luogo a nessun rimborso, neppure parziale, della quota versata per 
assenze ingiustificate. 

Il sottoscritto dichiara di esonerare l’Istituto da responsabilità per danni al figlio, a persone 
e a cose causati da un comportamento scorretto o da fatti accidentali. 

Il sottoscritto dichiara che il/la figlio/a è in possesso e porterà con sé durante il viaggio un  
documento di identificazione personale valido per l’espatrio e la tessera sanitaria. 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI :                               

                                                                                                                      __________________________ 

 

              __________________________ 

 

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 

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. 

FIRMA DEL GENITORE___________________________________________    

 

N.B:  Il presente modello deve essere compilato per tutti gli alunni (anche se maggiorenni). 

 


