(parte da riconsegnare firmata al docente)
Il sottoscritto__________________________________________________genitore
dell’alunno/dell’alunna__________________________________________________
della classe____________ sez. _________ plesso ____________________________
a conoscenza a tutti gli effetti del programma di massima dell’iniziativa come illustrato del modello “informativa iniziale alla
famiglia”, consegnatogli dal coordinatore della visita/viaggio e del regolamento dell’Istituto sul turismo scolastico
(apporre un croce sull’opzione scelta)

□

il/la proprio/a figlio/a
a partecipare al
viaggio di istruzione/all’uscita didattica
a_______________________________________, programmato/a dalla scuola
nel periodo
___________________, della durata di ________ giorni e ______ notti
a versare tramite bonifico bancario sul conto dell’Istituto IBAN IT-84-U-01030-02230-000003726417
l’acconto dell’70% della quota prevista subito dopo la conferma dello svolgimento dell’iniziativa
a provvedere alla consegna della quota prevista al rappresentante di classe sempre nei tempi che
verranno indicati dal docente capogita
a versare tramite bonifico bancario sul conto dell’Istituto IBAN IT-84-U-01030-02230-000003726417
il saldo del 30% della quota definitiva, non appena la stessa sarà resa nota alle famiglie dal
coordinatore della gita e comunque con congruo anticipo rispetto alla data di partenza
con la presente che a seguito degli impegni qui sopra presi la Scuola assumerà gli impegni necessari
con le Agenzie di Viaggio, per cui ritiri successivi al versamento della quota non daranno diritto ad
alcuna forma di rimborso se non previsto dalla stessa Agenzia ed in ogni caso ritiri successivi al
rilascio della presente autorizzazione e dell’assunzione di impegno dovranno esser corredati da idonea
documentazione giustificativa
che fluttuazioni dei costi fissi legati a tariffari stagionali variabili nel tempo breve (es.biglietteria aerea
e ferroviaria, ecc..) potranno comportare la necessità di piccole integrazioni del saldo già versato

autorizza
si impegna

prende atto

prende atto

□

non autorizza

il proprio figlio/la propria figlia a partecipare all’iniziativa di cui sopra

NOTA BENE: in caso di partecipazione del figlio/della figlia, si impegna a segnalare al docente capogita qualsiasi
situazione medica dell’alunno (allergie, farmaci, o altro) necessaria o utile per la tutela della salute dello stesso/della
stessa
Data_____________
Firma_______________________ _______________


ISTITUTO COMPRENSIVO “T. WEISS”

Modello “informativa iniziale alle famiglie”
(parte da trattenere a cura della famiglia dell’alunno per pro-memoria)

INFORMATIVA INIZIALE ALLE FAMIGLIE CON I DATI PREVISTI DELLA
VISITA/VIAGGIO (da compilare a cura del coordinatore all’atto della proposta dell’iniziativa)
Visita guidata/viaggio di istruzione a……………………………………………………………………………..
Durata giorni………….periodo……………………………..dal……………..al………………/il……………...
Partenza da………………………………………………………….alle ore…………………………………..
Rientro a..…………………………………………………….……...alle ore…………………..……………...
Mezzo/i utilizzato/i……………………………………………………………………………………………...
Quota individuale presunta di partecipazione pari al massimo ad euro ……………………………………….
Acconto di euro ……………………………………./Saldo di euro ……………………………………………
Trieste,…………….

Il docente coordinatore del viaggio/visita
___________________________

Allegato 4

