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Nome alunno:

Classe: terza

Gentile famiglia, il Consiglio di interclasse ha deliberato lo svolgimento del viaggio di istruzione di seguito
indicato.
Destinazione: PARCO AVVENTURA POZZILLO
Periodo di svolgimento: 18 MAGGIO 2022
Con ritrovo alle ore: 8,00 PIAZZALE MALATERRA
Mezzo di trasporto:

e rientro circa alle ore: 18,00 PIAZZALE MALATERRA

PULLMAN

Docenti accompagnatori:

1)

2)

Finalità del viaggio e sintetica descrizione delle modalità di svolgimento:

Quota richiesta alla famiglia: € 25,00 Comprensiva di: ingresso, pullman e attività laboratoriali.
La somma dell’importo totale dovrà essere consegnata alla rappresentante di classe nella seguente modalità:
anticipo di € 10,00 unitamente al modello di autorizzazione. La restante quota che potrà subire qualche piccola
variazione entro giorni 3 dall’acquisizione dei numeri definitivi.
Bonifico bancario: IBAN IT69V0200883720000104310299 intestato a: Direzione Didattica Statale Borgo di Troina causale
viaggio istruzione classe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE
I sottoscritti ________________________________________________ genitori dell’alunno____________________________
classe ________________ in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del programma e della modalità di svolgimento
del viaggio di istruzione e della quota a carico delle famiglie,

AUTORIZZANO
Il proprio figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione_______________________________ del_________________, SOLLEVANDO
espressamente la scuola e gli insegnanti accompagnatori da gni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza,
imprudenza, inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori.
.
PRENDIAMO ATTO CHE:
1) In caso di mancata partecipazione dell’alunno all’attività l’alunno dovrà essere presente a scuola per attività alternative o presentare la
regolare giustificazione dell’assenza sul diario.
2) Nel caso di gravi comportamenti sanzionati con la sospensione dalle lezioni il Consiglio di classe può sospendere la partecipazione
dell’alunno responsabile senza che ciò comporti la restituzione della quota già versata.
3)
Per comunicazioni urgenti alla famiglia i recapiti telefonici sono i seguenti: __________________________________________________
Data: _______________

Firma dei genitori ___________________________
___________________________________________

Il sottoscritto, in qualità di genitore, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver rilasciato la presente autorizzazione 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.
TROINA Lì_____________________ Firma ______________________________
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VISITA DI UNA GIORNATA INTERA (Percorsi Acrobatici + Pranzo + Attività a scelta)
Ore 9.30 Accoglienza della scolaresca presso la nostra struttura
Ore 10.00 Accesso ai percorsi del Parco Avventura comprendente il noleggio dei dispositivi di
protezione individuale, il briefing e la prova sul percorso pratica alla presenza dell’ istruttore. Il
tempo di permanenza sui percorsi ha una durata di massimo 2 ore a partire dalla consegna
dell’imbragatura
Ore 12.30 Pausa pranzo a sacco
Ore 14.30 Attività ludico-didattica
Ore 17.00 Fine dei nostri servizi
Come attività extra, proponiamo: escursione lungo i boschi e le rive del lago Pozzillo con illustrazione
della flora e della fauna presenti, riconoscimento degli alberi e dei passaggi degli animali + laboratorio
creativo con materiali della natura.
Informazioni aggiuntive
- L’area del Parco Avventura è dotata di servizi igienici, punto ristoro, tavoli per il pic-nic, punto
d’acqua, parcheggio.
- Per la pratica dell’attività è obbligatorio indossare scarpe da trekking o scarpe da ginnastica e un
abbigliamento sportivo e comodo (no jeans).
- Tutte le attività sono seguite da figure professionali idonee e si svolgono in totale sicurezza.
- In caso di furti o smarrimento di oggetti personali da parte di alunni e insegnanti, l’organizzazione
non si assume alcuna responsabilità, poiché il Parco Avventura non prevede la custodia.
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