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Circolare N° 411                                                                                       Velletri 07/04/2022 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi 5° scuola primaria 
Tutti i plessi 

          dell’I.C.Velletri Nord 
Loro sedi 

 
Ai docenti delle predette classi 

Loro sedi 
 

E p.c. 
A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web 

Al RE 
 
 

Oggetto: Viaggi d’istruzione classi 5° scuola primaria – tutti i plessi 

Con la presente si comunica che le classi quinte della scuola primaria (tutti i plessi) dell’I.C. 
Velletri Nord  effettueranno il Viaggio d’Istruzione conclusivo dei cinque anni della scuola primaria dal 19 
al 20 maggio 2022 con il seguente itinerario: 

Classi 5°- Vulci-Cerveteri  

 

1° giorno: Velletri – Cerveteri – ore 13:30 pranzo libero a carico dei partecipanti- ore 14:30 attività 
“Caccia al reperto”- ore 16:00 partenza per Tarquinia arrivo e sistemazione in hotel - cena e 
pernottamento;   
                                                               
2° giorno: Vulci, visita al “Parco naturalistico Archeologico di Vulci” -ore 13:00 Pranzo (cestino fornito 
dall’albergo) – ore 15:00 “Con un asso sicuro” (laboratorio di orienteering) – ore 17:30 partenza per 
Velletri 

Viaggio in pullman GT da Velletri a disposizione per tutta la durata del viaggio. Pasti e bevande 
comprese dalla cena del 19/05/2022 al pranzo del 20/05/2022; Grand Hotel**** “HELIOS” in camere 
doppie, triple o quadruple con servizi privati a Tarquinia,  animatore al seguito.  

Costo € 155,00 (40/45 partecipanti). - Riduzione 10% per alunni D.A. certificati – Riduzione 10%  
per fratelli (per un solo fratello) La quota giornaliera per la tassa di soggiorno da pagare in loco 
in contanti, sarà comunicata successivamente. 

Al fine di poter programmare le suddette attività e stipulare conseguentemente i relativi contratti 
con le agenzie aggiudicatarie, si rende necessario acquisire l’autorizzazione delle famiglie per la 
partecipazione dei propri figli ai viaggi d’istruzione. L’autorizzazione è vincolante per gli utenti, che 
dovranno versare il costo del relativo viaggio in 2 rate, alle seguenti scadenze: 

1° rata entro e non oltre il 12/04/2022 - € 75,00 

2° rata entro e non oltre il 03/05/2022 - € 80,00  
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Si informano gli utenti che in caso di recesso dopo la stipula dei contratti da parte della scuola, 
sarà loro applicata la stessa penale che l’istituzione scolastica è tenuta contrattualmente a 
corrispondere all’agenzia di viaggio. Le autorizzazioni debitamente compilate e firmate dovranno 
pervenire entro e non oltre il giorno martedì 12.04.2022 con la ricevuta del versamento della 1ª rata. 

Il versamento delle quote di partecipazione si potrà effettuare con le seguenti modalità: 

 
Bonifico bancario intestato a Istituto Comprensivo Velletri Nord  
 
IBAN: IT08U0760103200001008716829  
o 
Versamento su c/c POSTALE N°1008716829, intestato a Istituto Comprensivo Velletri Nord 
 
CAUSALE: Viaggio d’Istruzione classe…sez. ….nome…cognome (alunno/a) 
 
Le ricevute dei versamenti e le autorizzazioni dovranno essere consegnate alle docenti della 
propria classe o alla docente referente di plesso: 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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AUTORIZZAZIONE VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
 
 
 

I sottoscritti Sig.ra ……………………………………e Sig.……………….……………………………….  

genitori dell’alunno/a………………………………………………….………..……..……. della classe 5° sez. …..  

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipazione al viaggio d’istruzione, impegnandosi a corrispondere le rate 

indicate nella circolare n° 411 del 08/04/2022 che dichiara di  aver letto ed averne accettato il contenuto. 

 

FIRMA dei genitori ………………………………...   ……………………………………….. 

 
(Nel 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 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
 
Firma ______________________________ 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

DICHIARAZIONE INTOLLERANZE/ALLERGIE/MEDICINALI 

 

ALUNNO/A CLASSE 
SEZIONE 

INTOLLERANZE/ALLERGIE MEDICINALI DOSAGGIO 

     

   

   

   

   

   

RECAPITI TELEFONICI    

MADRE  

PADRE  

ALTRO  

 

 

FIRMA dei GENITORI 

 

______________________________         _____________________________ 


