
  

 
Circ. 285                                                Bergamo, 01 marzo 2022 

 

Agli studenti e ai genitori delle classi quinte 

p/c             Alla DSGA 

Ai docenti accompagnatari  

 

 

Oggetto: Conferma di partecipazione e acconto viaggio di istruzione classi quinte 

 

 

Come deliberato dai rispettivi CdC nel mese di novembre 2021, le classi quinte effettueranno, nel 

mese di aprile, un viaggio di istruzione di 3 giorni presso il rifugio Tavecchia, situato in Val 

Biandino - Introbio (Lecco).  

Durante il soggiorno i ragazzi effettueranno escursioni, seguiranno un laboratorio teatrale 

(solamente 5F, 5B, 5C), svolgeranno attività di svago, socializzazione e di approfondimento da 

concordare con i rispettivi insegnanti accompagnatori. 

 

Il primo gruppo di studenti (5A, 5H), composto da 40 alunni e 3 docenti, effettuerà il viaggio dall’ 11 

al 13 aprile 2022. 

 

Il secondo gruppo di studenti (5B, 5C, 5F), composto da 60 alunni e 4 docenti, effettuerà il viaggio 

dal 20 al 22 aprile 2022. 

 

Il terzo gruppo di studenti (5E, 5G), composto da 43 alunni e 3 docenti, effettuerà il viaggio dal 26 

al 28 aprile 2022. 

 

Il Programma di massima sarà il seguente: 

Giorno 1 

Partenza da Bergamo ore 7:30 e arrivo al rifugio;  

attività mattutina;  

pranzo; 

attività pomeridiana;  

cena; 

attività serale organizzata dagli studenti.  

 

Giorno 2 

Colazione; 

attività mattutina; 

pranzo; 

attività pomeridiana;  

cena; 

attività serale organizzata dagli studenti. 
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Giorno 3 

Colazione; 

attività mattutina; 

pranzo al sacco (in caso di bel tempo); 

partenza per Bergamo. 

 

Si ricorda di munirsi di abbigliamento idoneo al clima di montagna e di scarpe e mantelline 

antipioggia. 

Si ricorda che per poter soggiornare all’interno della struttura ricettiva, gli studenti e i docenti 

dovranno essere provvisti di tutta la documentazione richiesta al momento della partenza. 

 

 

In vista della prenotazione e dell’acquisto dei servizi (vitto, alloggio, trasporti, guide 

naturalistiche, etc..), è necessario che entro e non oltre giovedì 03/03/2022 gli alunni diano la 

loro conferma di partecipazione, consegnando (in blocco e tramite il rappresentante di classe) in 

segreteria l’autorizzazione che segue la presente circolare. 

Il 04/03/2022 la segreteria provvederà a creare, sul registro elettronico, l’”evento” che consentirà 

di pagare l’acconto di 150 euro attraverso PagOnline Basic. 

Tutti i partecipanti al viaggio di istruzione dovranno saldare l’acconto entro martedì 

08/03/2022. 

 

Siccome non sono stati mai effettuati viaggi di istruzione di questo tipo, non si è potuto stabilire 

l’ammontare della quota pro-capite con precisione e in anticipo. Dalle informazioni raccolte, si 

ritiene che la quota finale non dovrebbe superare i 225 euro.  

Si precisa che: 

- il pagamento dell’acconto attesta la volontà da parte della famiglia di far partecipare il/la 

proprio/a figlio/a al viaggio di istruzione; 

- con il versamento dell’acconto la famiglia si impegna a saldare il resto della quota di 

partecipazione quando verrà richiesto dalla scuola con apposita circolare. 

 

Il pagamento dell’acconto di 150 euro dovrà essere effettuato esclusivamente tramite 

l’evento creato in PagOnline Basic visibile dal registro elettronico e indicando la seguente 

causale: viaggio istruzione CLASSI QUINTE, cognome e nome alunno, classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 
  Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 
 
 
 
 
 



  

Da restituire firmata insieme alla ricevuta di versamento dell’acconto di 150 euro.   

 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________, presa visione del 

programma e della modalità di svolgimento del viaggio di istruzione e della quota a carico delle 

famiglie, 

[  ] AUTORIZZO   [  ] NON AUTORIZZO 

 

la partecipazione del/la proprio/a figlio/a _______________________________________, 

frequentante la classe ________,  

al viaggio di istruzione a _________________________________________________ dal 

__________________al ___________________, essendo a conoscenza del fatto che la predetta 

attività è integrativa alle lezioni. 

A tale proposito, sottoscrivo tutte le norme che regolano i viaggi di istruzione e, in particolare per 

quanto riguarda il comportamento degli alunni, la responsabilità per eventuali danni e gli articoli 

relativi alle rinunce al viaggio e le conseguenti penali applicate dalle Agenzie di viaggio.   

SOLLEVO 

l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dal/la proprio/a figlio/a dovuti a negligenza, 

imprudenza, inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori. 

PRENDO ATTO CHE: 

- in caso di mancata partecipazione del/la figlio/a all’attività, questi dovrà essere presente a scuola 

per attività di studio individuale in biblioteca o presentare la regolare giustificazione dell’assenza 

sul libretto; 

- il pagamento dell’acconto attesta la volontà da parte della famiglia di far partecipare il/la proprio/a 

figlio/a al viaggio di istruzione;  

- con il versamento dell’acconto la famiglia si impegna a saldare il resto della quota di 

partecipazione quando verrà richiesto dalla scuola con apposita circolare. 

 

Per comunicazioni urgenti alla famiglia i recapiti telefonici sono i seguenti: 

__________________________________________________ 

 

 

 

Data _______________  Firma del genitore 

___________________________ 

 

 


