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Subiaco,     Il genitore 

 

 

 

Ai genitori e agli alunni 
delle classi seconde dell’Istituto 

 
 

Oggetto: CAMPO SCUOLA SPORTIVO – NATURALISTICO 
 

La Commissione Viaggi informa genitori e alunni che il viaggio di istruzione in oggetto (4 giorni, 3 
notti) si realizzerà nel mese di  maggio. 

 
Per la partecipazione al suddetto viaggio la quota complessiva è di circa € 300 - la quota effettiva 
sarà comunicata successivamente alla gara d’appalto per l’organizzazione del suddetto viaggio. 

 
L’autorizzazione dovrà essere riconsegnata entro il 24 novembre 2022 ai rispettivi coordinatori di 
classe, i quali provvederanno a consegnarla alla Commissione Viaggi. 

 
Tale autorizzazione è vincolante alla partecipazione al viaggio di istruzione. 

Subiaco, 16  novembre 2022 

 

 
 

Il /La sottoscritto/a      genitore o facente le 
veci dell’alunno/a    
  di codesto Istituto 

AUTORIZZA 

frequentante la classe 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Campo Scuola Sportivo - Naturalistico 

Dichiara altresì 

 di essere a conoscenza del Regolamento di Disciplina dell’Istituto, valido per tutte le attività che 
si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico, ivi compresi i soggiorni relativi ai viaggi di 
istruzione; 

 di essere a conoscenza che durante il soggiorno, le attività di gruppo si svolgeranno con la 
presenza dei docenti accompagnatori, pertanto si sollevano da ogni responsabilità gli 
insegnanti per i possibili illeciti che potrebbero verificarsi durante il viaggio. 
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