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MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ  e  DELLA RICERCA 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ L. VANVITELLI” 
__________________________________________________________________________ 

Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel. 0823341347-3351519031 – fax 0823341071 
AMBITO n. 07 – Caserta - http://www.vanvitellicaserta.gov.it/ 

email: ceic892006@istruzione.it  PEC -  ceic892006@pec.istruzione.it 

CODICE FISCALE: 93081970613  

 

Prot. 1317.IV.6                                                                                                                     Caserta, 12.03.2019 

 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni  

delle classi terze 

Sito 

 

Oggetto: Adesione Viaggio d’istruzione con meta Torino – a.s. 2018/2019 

 

Il Consiglio d’Istituto in data  30.10.2018  su proposta del Collegio dei docenti, ha deliberato di 

effettuare il seguente  Viaggio d’istruzione: Torino 

Durata: 5 giorni / 4 notti 

Periodo: 27.05.2019 al 31.05.2019 

Pernottamento: Hotel*** superiore con trattamento di pensione completa (menù speciale su 

richiesta); 

Costo: €  280,00 - € 300,00 

Mezzo di trasporto: Bus GT  

Il costo comprende viaggio in autobus, pernottamento in camera multipla dotata di riscaldamento e 

vitto 

 

 Programma 

1° giorno – Partenza dall’IC “Vanvitelli” piazza Ungaretti, 1 – Caserta. Sosta lungo il percorso per 

pranzo a sacco a cura dei partecipanti. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento. 

 

2° giorno - Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata, incontro con le guide e visita del centro 

storico con i suoi palazzi e le chiese barocche: Museo del Risorgimento, Palazzo Reale, Palazzo 

Madama, la Chiesa di San Lorenzo, Piazza Castello, Piazza San Carlo. Pranzo in ristorante 

convenzionato. Nel pomeriggio proseguimento della visita del centro storico. A seguire rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

3° giorno: Prima colazione in Hotel. Trasferimento con il pullman allo Juventus Stadium, visita al 

museo. Al termine partenza per Venaria Reale. Tempo libero per il pranzo a sacco. Nel primo 

pomeriggio incontro con le guide e visita della Reggia e dei suoi magnifici giardini. Rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento. 
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4° giorno: Prima colazione in Hotel. Incontro con le guide. Visita guidata del Museo Egizio e al Museo 

Nazionale del Cinema (Mole Antonelliana). Pranzo in ristorante convenzionato.  Partenza per Stupinigi 

con visita della Palazzina di Caccia. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno: Prima colazione in hotel alle 7:00 e rilascio delle camere riservate. In mattinata visita al 

Museo dell’Automobile.  Nella tarda mattinata partenza per il rientro previsto in serata. Pranzo in 

ristorante convenzionato (autogrill). 

 

Modalità di pagamento 

1.  Acconto pari a € 50,00 entro e non oltre il 15.03.2019 (venerdì) non rimborsabili sul c/c n. 

1009742253 – intestato all’IC “Vanvitelli” – Caserta – causale “Viaggio d’istruzione classi 

3 – meta Torino, eseguito da (nome e cognome dell’allievo, classe e plesso di 

appartenenza entro) 

2.    €  100,00 entro il  05.04.2019 (venerdì) 

3.    saldo entro il 08.05.2019 (mercoledì) 

 

SI RICHIEDE 

  

Pertanto l’adesione, da esprimersi per mezzo dell’allegato modulo di autorizzazione (che si può 

scaricare anche sul sito della Scuola), comporta l’impegno a partecipare e a versare l’intera quota 

definitiva di partecipazione, fatte salve le possibilità: 

a)  in caso di impossibilità a partecipare per gravi e documentati motivi, di ottenere parziale 

rimborso a condizione che l’Istituto abbia ottenuto analogo beneficio dall’Agenzia 

organizzatrice;  

b) in caso di non realizzazione del viaggio medesimo di ottenere l’intero rimborso nei modi e casi 

previsti dalle norme generali che regolano i rapporti con le agenzie di viaggio. 

 

CONDIZIONI NECESSARIE PER ADERIRE AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE  

1) Essere in regola con il pagamento del premio assicurativo richiesto, come da legge, all’inizio 

di ogni anno scolastico; 

2) Non aver riportato note disciplinari; 

3) Essere in possesso di un documento di riconoscimento; 

4) Essere in possesso della tessera sanitaria. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rosaria PRISCO) 

Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa ai  sensi dell’art 3c 2 del D. Lgs n. 39 1993 
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MODULO ADESIONE VIAGGIO di ISTRUZIONE 

  

(da restituire alla Referente Viaggi:  prof.ssa Rocco entro  il 15.03.19) 

  

Io sottoscritto/a  

___________________________________________________________________________ 

(nome del genitore) 
genitore dell’alunno/a 

___________________________________________________________________________ 

(nome dell’alunno/a) 
 

frequentante la classe 3 sez. ____, plesso di □ Casolla □ Centurano dichiaro quanto segue: 

□ sono a conoscenza del calendario, delle modalità e del costo  del viaggio di istruzione a 
Torino,  come comunicato  dalla circolare prot. n.   1317/IV.6 del 12.03.19;       
                                                        
□ mio/a figlio/a  parteciperà al viaggio di istruzione con meta  Torino; 
 
□ mi impegno a versare la quota di € 50,00 quale acconto (non rimborsabili) per il suddetto 
viaggio, sul c/c postale della scuola, n. 1009742253 – intestato all’IC “Vanvitelli” – Caserta – 
causale “Viaggio  d’istruzione classi 3 – meta Torino eseguito da (nome e cognome dell’allievo, 
classe e plesso di appartenenza entro e non oltre il 15.03.2019); 
 
□ sono in regola con il pagamento del premio assicurativo richiesto, come da legge, all’inizio 
di ogni anno scolastico; 
 
□ non ha riportato note disciplinari; 
 
□ è in possesso di un documento di riconoscimento (che allega in copia alla presente); 
 
□ è in possesso della tessera sanitaria (che allega in copia alla presente) 
 

In fede, 

  

                                                                                                            

____________________________________ 

                                                                                                         (firma del genitore o di chi ne fa 

le veci) 

  

Caserta, …/…/2019 

 

 


