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Circ.  375/2022 -2023                                                                Soverato, 13 marzo 2023 
 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI EDUCATORI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

Oggetto: Viaggio di istruzione – Classi terze e quarte 

Si comunica che gli studenti riportati nell’elenco allegato (Allegato1), 

svolgeranno il viaggio di istruzione in Puglia a partire dal 20 marzo 2023 e fino al 

24 marzo 2023. 

I docenti accompagnatori saranno i proff.: Aloi Cristiana, Altamura Rita, Carè 

Maria, Cuteri Maria, Cunsolo Natalino, Lazzaro Carmelino e Ussia Rosa. 

La partenza è prevista alle ore 07:00 del 20 marzo 2023 dal piazzale antistante la 

sede centrale. I dettagli dell’itinerario sono consultabili in allegato (Allegato 2). 

La partecipazione al viaggio sarà consentita solo previa autorizzazione scritta 

da parte dei genitori/tutori che dovrà essere compilata e sottoscritta secondo 

il modello allegato (Allegato 3) e consegnata a uno dei docenti 

accompagnatori entro venerdì 17 marzo 2023 alle ore 12:00. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof. Renato Daniele 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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Allegato 1: Elenco degli studenti partecipanti 
 

 

ELENCO PARTECIPANTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE STUDENTI PERTECIPANTI 
3A Cristofaro Mario, Giuliani Gaetano, Hadougui Nada, Ielapi Francesco Joel,   

Iembo Domenico, Nanci Elena, Procopio Simona, Trapasso Ludovica,  

Trimigliozzi Nicholas 

3C Carminati Michele, Caruso Syria, Cirillo Karol, Infusino Clausia,  

Grande Angela, Khomic Mikita, Mirante Azzurra, Pugliese Agata, Saniano 

Christopher, Schiavone Greta Rita, Skobel Maria Rosaria 

3F Ganci luigi, Iania Giulia, Macrì Christian, Mancuso Eugenia, Montisano Daniel 

3H Bonetti Morgan Joshua, Caliò Marta, Cirillo Maria Federica,  

Costanzo Carmelo, Doria Angela, Gerubino Carlo, Nanci Noemi Teresa,  

Pingitore Ilary, Raso Luca, Riitano Antonio, Spagnolo Gabriel, Totino Martina, 

Vallelonga Fatima 

4B Barbuto Alfredo, Squillacioti Christian 
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Allegato 2: Itinerario di viaggio e programma operativo 

 

 

 

1° GIORNO - 20/03/2033 

Partenza alle ore 7.00 dalla sede scolastica per Castellana. 

Soste durante il percorso. Consumazione del pranzo al sacco. 

Alle ore 13.00 circa visita alle Grotte di Castellana, un complesso di cavità sotterranee di 

origine carsica tra i più belli e spettacolari d'Italia. 

Alle ore 14.30 circa visita ad Alberobello con i suoi famosissimi Trulli, esempio architettonico 

di valore universale, in quanto costituiscono una testimonianza unica di una civiltà 

scomparsa e offrono un esempio di complesso architettonico che illustra un periodo 

significativo della storia umana. 

In serata trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO-21/03/2022 

Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita di Polignano a mare. 

Pranzo LIBERO 

Alle ore 14.30 circa visita di Ostuni, conosciuta anche come e La città bianca. 

Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento 

 

3° GIORNO. 22/03/2022 

Prima colazione in Hotel. 

Intera giornata dedicata alla visita guidata di Lecce, definita la "Firenze del sud" è una 

delle città più interessanti della regione per la sua fisionomia architettonica, tipicamente 

secentesca 

Pranzo LIBERO 

In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento 

 

4° GIORNO - 23/03/2022 

Prima colazione in Hotel e partenza per una visita ad una Masseria e in base alla 

possibilità visita di Cellino San Marco. 

In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento 

 

5°GIORNO - 24/03/2022 

Prima colazione e partenza per il rientro 

Sosta a Matera per la visita guidata della città 

Pranzo in ristorante 

Arrivo in serata nei luoghi di partenza 
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Allegato 3: Autorizzazione dei genitori 
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IPSSEOA di SOVERATO  

OGGETTO: Autorizzazione alla partecipazione al viaggio di istruzione – Classi terze e quarte 

I sottoscritti 

 
_________________________________________ 
nato/a a ______________________ il 
_______________ 

 
E 

 
_______________________________________________  
nato/a a ______________________ il _______________ 

 
esercitanti patria potestà nei confronti del/della studente/studentessa _________________________________ 

frequentante la classe  ______ sez. ___ nell’ A. S. 2022/2023 

 

 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione in oggetto che si svolgerà dal 20 marzo 2023 al 24 marzo 
2023. I sottoscritti dichiarano  
➢ Di essere informati del fatto che il viaggio di istruzione  di cui sopra sarà effettuato alla presenza dei docenti 

accompagnatori Aloi Cristiana, Altamura Rita, Carè Maria, Cuteri Maria, Cunsolo Natalino, Lazzaro Carmelino e 
Ussia Rosa. 

➢ Di essere a conoscenza che gli spostamenti avverranno con un pullman fornito dall'agenzia di viaggio; 
➢ Che il/la proprio/a figlio/a è fisicamente idoneo/a a partecipare in modo sicuro al viaggio d’istruzione  
➢  Di essere a conoscenza che l’uscita potrà anche essere oggetto di fotografie e filmati, di autorizzare 

l’effettuazione dei suddetti servizi, che potrebbero riguardare anche la persona/immagine del proprio figlio/a 
senza richiedere alcuna forma di rimborso  

➢ Di assumersi la piena responsabilità a titolo personale, sia sul piano civile che su quello penale, per qualsiasi 
evento e/o conseguenza dannosa che dovesse derivare dalle azioni di nostro/a figlio/a quali incidenti, invalidità 
permanenti, ferite, lesioni o malattie, reclami, perdite, danni, che dovessero verificarsi durante il viaggio in 
oggetto;  

➢ Di conoscere il programma del viaggio di istruzione sempre suscettibile di variazioni per causa di forza maggiore; 
➢ Di comunicare per tempo al D.S., in via riservata, eventuali problemi prevedibili che potrebbero insorgere 

durante la partecipazione all’uscita didattica (necessità alimentari, situazioni sanitarie, ecc ); 
➢  Di autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero rendere 

necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare le spese sostenute su semplice richiesta;  
 

 

ESONERANO 

➢ Da ogni responsabilità gli accompagnatori/organizzatori per eventuali incidenti o infortuni connessi 
all’espletamento delle attività;  

➢  L’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di fuori delle istruzioni 
impartite dal docente responsabile del viaggio;  

➢ L’Istituto da qualunque responsabilità in caso di allontanamento di mio figlio /a dalla propria camera; 
➢ L’istituto da responsabilità per danni al figlio, a persone o a cose causati da un comportamento scorretto o da 

fatti accidentali; 
➢ Da ogni responsabilità l’accompagnatore per fatti conseguenti all’eventuale cattivo comportamento del/la 

proprio/a figlio/a e si assumono la responsabilità per eventuali danni da lui/lei arrecati, singolarmente o in 
gruppo. In quest’ultimo caso, nell’impossibilità di individuare il responsabile, si impegnano a contribuire al 
risarcimento del danno;  
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Lo/La STUDENTE/SSA: 

➢ Si impegna ad attenersi rigorosamente alle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori e dalla scuola.  
➢ è consapevole che in caso di trasgressione delle disposizioni impartite, in particolare durante il periodo 

notturno, la responsabilità in ordine ad eventuali infortuni, o a danni arrecate a cose o a terzi ricadrà unicamente 
su se stesso 

 
 

 
 

Luogo e data ___________________ 
In Fede 

Firma dei genitori o dei soggetti esercitanti la patria potestà* 
 

______________________________     _____________________________  
 

* Si ricorda che, secondo quanto previsto dal art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, la potestà genitoriale è 
esercitata da entrambi i genitori. Nel caso in cui gli stessi non figurino conviventi nello stesso nucleo domiciliare, il presente modulo 
dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE firmato dai due genitori, o da coloro che esercitano la potestà genitoriale. 
 
 

 

N.B. In caso di firma di un solo genitore 

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a ___________________il ___________, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del Dpr 245 245/2000, dichiara di 
aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del 
Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data______________________                                                                                    

Firma________________________________ 
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