
Ai genitori degli studenti 
Classi  terze, quarte e quinte 

Ai Docenti 
 
OGGETTO: Versamento acconto per viaggi d’istruzione 
 
 Si informano le famiglie, come già anticipato verbalmente dai docenti della Commissione 
Viaggi, che per poter provvedere tempestivamente all’avvio della procedura di appalto per 
aggiudicare il servizio relativo ai viaggi di istruzione, ENTRO e NON OLTRE il giorno 
VENERDI’ 02 DICEMBRE 2022 va corrisposto ACCONTO INDIVIDUALE  di € 100,00 
(cento/00) e sottoscritta l’ADESIONE AL VIAGGIO da parte dei genitori (anche per gli studenti 
maggiorenni).  
La somma va versata con le seguenti modalità sul conto dell’Istituto: 

- Bonifico Bancario c/o Crédit Agricole Friuladria di Pordenone (Tesoreria dell’Istituto) - 
Codice Iban IT66A0623012504000015507019 
CAUSALE: ANTICIPO VIAGGIO DI ISTRUZIONE (indicando con precisione il 
nominativo dell’allievo e la classe frequentata nell’a.s. 2022-23 e la meta del viaggio). 

 In ogni classe aderente deve essere raggiunto il quorum minimo del 75% dei partecipanti. 
Il mancato e/o ritardato pagamento e l’assenza dell’autorizzazione dei genitori debitamente 
sottoscritta nel termine indicato determina l’ESCLUSIONE DELL’INTERA CLASSE dal viaggio. 
 Le mete dei viaggi sono le seguenti:  

Classi terze TORINO Acconto € 100,00 
Classi quarte  ROMA Acconto € 100,00 
Classi quinte STRASBURGO Acconto € 100,00 

 Si evidenzia che non essendo stata esperita  alcuna procedura per l’aggiudicazione dei servizi 
relativi ai viaggi, si può solo indicativamente e a puro scopo orientativo presumere che il costo 
complessivo dei viaggi sia il seguente 

Classi terze TORINO (3gg-2notti) € 350,00 
Classi quarte  ROMA (4gg-3 notti) € 450,00 
Classi quinte STRASBURGO  

(5gg-4 notti) 
€ 550,00 

 

 E’ ammesso solo per le classi 5^, immutate tutte le altre condizioni, eventualmente sostituire 
la meta prevista (STRASBURGO)  con ROMA. 
 I rappresentanti di classe forniranno alla segreteria didattica ELENCO NOMINATIVO degli 
alunni che hanno versato l’acconto  le ricevute di versamento e le adesioni al viaggio (come da 
allegato). 
 Seguirà ulteriore circolare per il dettaglio del viaggio e saldo relativo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Paola STUFFERI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                 ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93) 
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CIRCOLARE N. 99 
Pordenone, 25 novembre 2022 
 



 

CLASSI TERZE - QUARTE - QUINTE 
da consegnare in segreteria didattica – unitamente a ricevuta versamento-  

TRAMITE I RAPPRESENTATNTI DI CLASSE 

ADESIONE - VIAGGIO D’ISTRUZIONE    (Anno scolastico  2022-2023) 
 

 
Il sottoscritto   genitore  dell’allievo/a _____________________________________________ 

frequentante la classe _____________________dell’I.I.S. “F. Flora” di Pordenone, concede il suo 
assenso affinché il figlio/a  partecipi al viaggio d’istruzione a  ______________________. 

I genitori sono tenuti a versare un anticipo forfetario, di € 100,00 (cento/00)=  procapite  con la 
seguente modalità: 

 con Bonifico Bancario c/o Crédit Agricole Friuladria di Pordenone (tesoriere 
dell’istituto) codice IBAN  IT66A0623012504000015507019  

(specificando nella causale: nome, cognome dell’allievo/a, classe, meta del viaggio) 

Il sottoscritto provvederà inoltre al saldo della spesa, non appena l’Istituto comunicherà l’importo 
definitivo. 
 Il   costo complessivo individuale del viaggio sarà comunicato con successiva circolare e sarà 
comprensivo delle spese di trasporto, alloggio, trattamento di vitto, e di quanto previsto in base al 
numero dei partecipanti. 

Eventuali studenti che avessero aderito e successivamente non volessero più fruire dell’attività, 
saranno comunque obbligati al versamento delle spese fisse e/o anticipate qualora non rimborsabili, 
salvo in ogni caso la quota per l’istruttoria ( € 20,00.=) 

Il sottoscritto dichiara di assumersi tutte le responsabilità che derivassero sia da comportamento 
scorretto ed ineducato del figlio/a sia da intemperanze nei riguardi dei docenti accompagnatori, 
sollevando inoltre l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità per i danni e gli infortuni   
derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni del personale accompagnatore. 
La presente dichiarazione e la ricevuta di versamento dell’anticipo dovrà essere consegnata ai 
rappresentanti della classe  entro e non oltre il giorno VENERDÌ 02/12/2022 (termine 
perentorio)  PER LA TRAMISSIONE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA. 
 
 
Data _________________                                           

        FIRMA DEL GENITORE   
(ANCHE  PER MAGGIORENNI) 

                                                                               

                                                                                                               ________________________________ 
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