
Mola di Bari, 14/02/2023

Ai docenti
Agli alunni ed alle famiglie

classi Terze – loro SEDI
p.c. al DSGA

Oggetto: VISITE AI PALAZZI ISTITUZIONALI E VIAGGIO DI ISTRUZIONE

Si comunica agli alunni ed alle famiglie che il viaggio di istruzione previsto per le classi terze ha meta
a Napoli ed è previsto per la sede Alighieri il  23-24 marzo 2023 e per la sede Tanzi il 30-31 marzo
2023.  Il costo previsto è pari a circa 160.00 euro.

A questa uscita si aggiunge la visita ai palazzi istituzionali che coinvolge i ragazzi scolasticamente più
meritevoli, già individuati da apposita commissione, ed il cui elenco verrà reso noto nelle classi di
pertinenza.
La visita a Palazzo Madama, prevista per il  3-4 Aprile ha un costo di circa 160/170 euro; la visita a
palazzo Montecitorio, prevista per il 4-5 Maggio, ha un costo di circa 125 euro a cui si aggiungono 10
euro di cauzione di soggiorno.

Si  pregano  le  gentili  famiglie  di  compilare  le  autorizzazioni  allegate,  relative  alle  uscite  a  cui
intendono aderire, e di restituirle firmate entro giovedì 16 febbraio 2023.

L’adesione comporta  il  versamento di  una  quota  di  acconto pari  al  50% del  totale.  Modalità  di
questo versamento saranno oggetto di successiva comunicazione.

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
f.to Daniele Guccione
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AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE VISITA AI PALAZZI ISTITUZIONALI E VIAGGIO DI ISTRUZIONE

I  sottoscritti  ………………………………………………………………………………………………………………………………

genitori  dell’alunno/a  ……………………………...……………………………………..,  frequentante  la  classe  ……….

sezione …………….. della scuola secondaria Alighieri - Tanzi n. cellulare……………….…….

AUTORIZZANO
(barrare la voce/le voci che interessano)

□ IL/LA proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Palazzo Madama, nelle date del 3-4
aprile 2023

□ IL/LA proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Palazzo Montecitorio, nelle date del
4-5 maggio 2023

□ IL/LA proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Napoli, nelle date del 23-24 marzo
2023 per la sede Alighieri e 30-31 marzo 2023 per la sede Tanzi.

Con la presente i dichiaranti si impegnano a versare la quota di acconto entro il giorno 24 febbraio
2023

Mola di Bari, ______________

Firma dei genitori

_____________________________________

_____________________________________

NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI
OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità̀  di esprimere
anche  la  volontà̀  dell’altro  genitore  che  esercita  la  potestà̀  genitoriale  dell’alunno/a,  il  quale  conosce  e
condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega, 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.

__________________________________


