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Circ. n. 70                                                                                                                Olbia, 02/03/2023 
      

Ai Genitori degli alunni  
Classi Terze 

                                                                                                          Ai Docenti interessati 
ALL’ALBO E SUL  SITO  WEB DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Adesione al viaggio di istruzione – Versamento quota di iscrizione 

Si porta a conoscenza delle famiglie che gli Organi collegiali (Consigli di Classe, Collegio 
Docenti, Consiglio d’Istituto) hanno deliberato l’approvazione dei Viaggi di Istruzione per 
l’a.s. 2022/2023, proposti dalla Commissione Viaggi di Istruzione. 
Relativamente alle classi terze, la scuola secondaria di primo grado “Ettore Pais” organizza, 
per gli alunni delle stesse, il viaggio di istruzione a Barcellona. 
L’uscita didattica, di 5 giorni, si svolgerà, in differenti date per i diversi gruppi/classe, durante 
i mesi di Aprile e  Maggio 2023. 
Il costo di partecipazione è di 448 euro. Tale quota comprende viaggio in aereo, soggiorno 
di mezza pensione in hotel a 4 stelle, bus GT a disposizione dei gruppi/classe per tutta la 
durata del viaggio. 
Alla quota si deve aggiungere il supplemento guide e ingressi ai musei che sarà comunicato 
dal docente referente del viaggio studio nel programma dettagliato. 
Sono esclusi i pasti non indicati, le bevande, la tassa di soggiorno, gli extra a carattere 
personale e tutto quanto non espressamente specificato. 
Seguirà una comunicazione più dettagliata relativa all’itinerario e agli orari di partenza e 
arrivo. 
La prima rata (acconto) di € 224,00 dovrà essere versata entro il 13 Marzo 2023 e non sarà 
rimborsabile in caso di rinuncia. La scadenza per il versamento della successiva rata (€ 
224,00) verrà comunicato in seguito. Il versamento dovrà essere effettuato, tramite il 
sistema PagoPA®, per  ciascun  alunno, secondo le indicazioni operative fornite con 
circolare prot. n. 7843 del 13/09/2022 (Argo Pagonline). 
Dovrà essere indicato il nominativo dell’alunno, la classe e la causale “Acconto viaggio 
d’istruzione a Barcellona – Classi terze a.s. 2022/23”. 
 
ALLEGATI: 

- Modello di adesione; 
- Doveri degli alunni durante i viaggi di istruzione; 
- Circolare prot. n. 7843 del 13/09/2022.                                                    

                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                                                          Prof. Vito Gnazzo 

                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                                                              ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs del 12/02/1993 n°39 
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Il sottoscritto ___________________________________in qualità di genitore (o facente funzioni)  

autorizza l’alunna/o ____________________________della classe __________di questo Istituto 

a  partecipare  al viaggio d’istruzione a _______________________________________________ 

che si terrà nel periodo da __________________ a ________________ 

quota indicativa prevista: € ____________________  Anticipo 50% :  € _________________ 
 
 
 

ATTENZIONE 
• Questa autorizzazione è definitiva. La quota è solo  indicativa e potrebbe in seguito variare.  

• All’autorizzazione va allegato l’anticipo. Il saldo deve essere versato alla conferma dell’ordine all’agenzia di viaggi ed 
al più tardi 15 giorni prima della partenza. 

• Qualora, dopo il versamento dell’anticipo e  la conferma dell’ordine e all’ agenzia, si rinunci al viaggio e qualora  ciò 
comporti una maggiorazione delle quote degli altri partecipanti, tale anticipo non verrà restituito. 

• La  rinuncia al viaggio va comunicata con il maggior anticipo possibile. Per motivi assicurativi, se la rinuncia al viaggio 
è dovuta a improvvisi motivi di salute, essa deve essere comunicata per iscritto entro 24 ore dalla data di partenza 
ed accompagnata da richiesta di rimborso in carta semplice, ricevuta del versamento e certificato medico 
correttamente datato. 

•  Eventuali rimborsi potranno avvenire solo dopo l’effettuazione del viaggio e dopo il pagamento della relativa fattura. 

• Il costo del biglietto dei voli prenotati non sarà rimborsato. 
 

Dichiara di avere preso visione delle “Istruzioni inerenti il comportamento cui debbono attenersi gli 

studenti durante i viaggi d’istruzione” e di attenersi, per quanto di propria competenza, alle 

istruzioni ivi impartite. 

 
 

 

Olbia,____________     Firma__________________________ 
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 DOVERI DEGLI ALUNNI DURANTE I VIAGGI DI ISTRUZIONE. 

In occasione di visite guidate e dei Viaggi d’Istruzione, gli studenti devono essere 

consapevoli che non vengono meno, anzi si rafforzano, i normali doveri scolastici. Ciò 

significa che gli alunni dovranno partecipare attivamente a tutte le attività culturali proposte. 

Gli studenti, essendo affidati alla responsabilità dei docenti accompagnatori, dovranno 

attenersi scrupolosamente alle loro direttive. In particolare dovranno essere puntuali, corretti 

nei rapporti reciproci, in quelli con i docenti e verso gli altri. Il mancato rispetto di tali 

elementari regole di comportamento e convivenza potrà comportare l’assunzione di 

provvedimenti disciplinari, così come previsto dal regolamento d’Istituto. 

Eventuali danni prodotti dallo studente vanno risarciti. 

Dichiaro di avere preso attenta visione delle norme di comportamento che l’allievo sarà 

tenuto ad osservare sotto pena di sanzioni disciplinari. 

 

Olbia, ________________________ 

 

           

Firma dell’alunno________________________________  
 

Firma di un genitore_______________________________  
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