
Circ. n.571                                                           

                                                                                                                                          Montichiari, 28/03/2018 

 

 

       Agli studenti ,  ai genitori, ai docenti   

                                                                                                                           della classe:  3^ A MAT  

 

 Oggetto: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA  

 

Dal 19 al 21 aprile 2018  la classe 3^ A MAT parteciperà al viaggio d’istruzione a Roma. 

Il viaggio si svolgerà secondo le sotto indicate modalità:  

 Partenza il giorno 19 aprile 2018 ore 07:02 dalla stazione ferroviaria di BRESCIA.  

 Rientro alla stazione ferroviaria di BRESCIA il giorno 21 aprile 2018 ore 21:30  

Si coglie l’occasione per invitarvi ad espletare i seguenti compiti: 

- controllo della validità del proprio documento d’identità e tessera sanitaria (da portare con sé) e farne una fotocopia  

che sarà  consegnata al rappresentante di classe. 

- compilazione per gli studenti che presentano intolleranze alimentari o altri problemi sanitari del modulo relativo ( sito 

della scuola/modulistica) da consegnare al docente referente di classe. 

- versamento della quota a saldo di  euro 134,00.  

           La quota comprende: viaggio in treno da Brescia e Roma e ritorno, hotel con n°2 cene e n°2 colazioni,  ingresso 

studi RAI di Saxa Rubra e quota di solidarietà (euro 1,00 per 3 giorni), sono esclusi: n°3 pasti liberi.  

          La quota a saldo dovrà essere versata tassativamente entro il 10 aprile 2018    indicando nella causale: nome, 

classe e destinazione; le ricevute verranno consegnate  al  rappresentante di classe che le consegnerà ai 

professori accompagnatori entro il 12 aprile 2018. 

 

 E’ possibile effettuare il versamento sul c/c o bonifico 

 c/c postale: IT84P0760111200000017817255   

bollettino postale c/c 17817255  

 

In allegato Mod C ( programma di viaggio) e patto educativo da firmare e consegnare al rappresentante. 

 

Il Referente del progetto                      La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa   Simona Marino           Dott.ssa Claudia Covri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

                                                                                                   

 



 

 

  

 

Classi 
interessate: 

Numero alunni  Docenti 
accompagnatori: 

  

 Maschi Femmine N°cellulare 

3 ^ A  MAT   18    SIMONA 
MARINO 

 
 

totali   18   ODESCALCHI 
MAURO 

 
 

 

Da pagare in loco 
(indicare tutto quanto non 

compreso nella quota 
versata) 

Pasti liberi n. 3 

Ingressi:   € 4,00 + € 1,50 (Ingresso Musei Vaticani + noleggio auricolari) 

€ 8,00 (Tassa si soggiorno relativa a due notti) 

Biglietti metropolitana o autobus per eventuali spostamenti 
 

 

Partenza: 19/04/2018 Ore: 7:02  Arrivo:21/04/2018 Ore: 21:16 

 Da: Stazione 
ferroviaria di Brescia 

  A: Stazione ferroviaria 
di Brescia 

 

Sistemazione: Alberghi HOTEL 3*  SEMICENTRALE  

 Località ROMA 

NON DIMENTICARE: documento d’Identità e tessera sanitaria con copia sul cellulare. 
 

Norme di comportamento 
Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, 

coerentemente con le finalità educativo-formative dell’istituzione scolastica. Al fine di garantire l’altrui e la propria incolumità, è tenuto ad 

osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. E’ severamente vietato, 

anche da parte di allievi maggiorenni, detenere  bevande alcoliche o sostanze psicotiche e farne uso. 

 E’ obbligo: 

 sui mezzi di trasporto evitare spostamenti e rumori eccessivi, soprattutto se pubblici; 

 in albergo  e nelle strutture di accoglienza  muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all’altrui 

tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera; 

 non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte; 

 Avendo perso per qualsiasi motivo il contatto con il gruppo-scuola e non potendo più riunirsi ad esso si deve rientrare al più presto in 
albergo. 

 

La responsabilità degli allievi è personale: pertanto, qualunque comportamento difforme determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, 

graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa. Gli accompagnatori declinano ogni responsabilità derivante dall'inosservanza 

delle norme di comportamento riservandosi di decidere, nei casi più gravi, l’interruzione della gita ed il rientro anticipato.  

PROGRAMMA DEFINITIVO per studenti/ genitori    (Mod. C) ( da allegare alla 
circolare del saldo- lo studente stampa e firma il patto educativo) 



 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 28/03/2018                                     Firma del docente resp. viaggio: Simona Marino 
 
La presente dichiarazione sarà consegnata, debitamente sottoscritta dal genitore e dall’allievo, al docente Responsabile del viaggio 

 1° Giorno 2° Giorno 3° Giorno 

M
a

tt
in

o
 

 
 
Ritrovo alla stazione 
ferroviaria di Brescia 
(treno Frecciargento alle 
ore 07:02). 
Arrivo a Roma previsto 
per le ore 10:45. 
 
Sistemazione in hotel. 
 
Pranzo libero. 
 
 
 
 

 
 
Colazione in hotel. 
Visita guidata agli studi RAI 
di Saxa Rubra con i docenti 
accompagnatori. 
 
Pranzo libero. 

 
 
Colazione in hotel.  
 
Passeggiata per la città (Fontana 
di Trevi, Piazza di Spagna, Villa 
Borghese, Piazza del Popolo) con 
i docenti accompagnatori. 
 
Pranzo libero. 

P
o

m
e

ri
g

g
io

 

 
Ore 14,30  Visita guidata 
ai Musei Vaticani e della 
Cappella Sistina con i 
docenti accompagnatori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pomeriggio dedicato alla 
visita della città (Colosseo, 
Fori Imperiali, Altare della 
Patria, Piazza del Quirinale, 
Pantheon). 

 
Proseguimento della visita della 
città con i docenti accompagnatori. 
Ritorno in hotel per recupero 
bagagli. 
 
Partenza dalla stazione ferroviaria 
di Roma Termini (treno 
Frecciarossa alle ore 17:30) 

S
e

ra
 

 
 
Cena in hotel 
convenzionato e 
pernottamento in hotel. 
 

 
 
Cena in hotel convenzionato 
e pernottamento in hotel. 
 

 
Arrivo alla stazione ferroviaria di 
Brescia previsto per le ore 21:16. 
 



  

  

PATTO EDUCATIVO  
 

Viaggio di istruzione a ____________________del ______________ 
 

Il sottoscritto, …………………………….…................................ esercente la potestà genitoriale sul  

 

minore …………………………………………………………….  

 

dichiara: 

 
1) di aver preso espressa visione del programma del viaggio di istruzione e di accettarlo senza riserve; 

2) di impegnarsi a ritirare il figlio entro ventiquattro ore nel caso di infortunio o malattia, che lo richieda, o 

quando, ad insindacabile giudizio del Responsabile della viaggio, siano state commesse gravi infrazioni 

al Regolamento di disciplina degli studenti  in vigore nell’Istituto o alle prescrizioni di seguito indicate; 

3) aver sensibilizzato il figlio al rispetto delle seguenti norme di comportamento: ciascun partecipante al 

viaggio di istruzione è tenuto:  

o ad attenersi alle direttive impartite dal Responsabile del viaggio e dagli accompagnatori;  

o ad osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti di terzi, accompagnatori e compagni 

e ad astenersi dal commettere atti suscettibili di arrecare danni a cose e alle persone, sia nei 

locali dell’ albergo che in ogni altro momento del viaggio;  

o a rispettare l’ orario di risposo notturno astenendosi dall’ effettuare turbative e comunque 

dall’uscire, senza autorizzazione, dall’alloggio assegnatogli. L’orario di risposo notturno è 

compreso nella fascia oraria  dalle 23.00 alle 6.00; 

ciascun partecipante al viaggio di istruzione si impegna:  
o a non assumere né distribuire bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti, che potranno essere in 

qualunque momento sequestrate dagli accompagnatori, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento;  

o a non utilizzare telefoni cellulari e a non fumare durante lo svolgimento delle attività didattiche; 

o a non allontanarsi mai dalla comitiva senza espressa autorizzazione di un accompagnatore; 
Data, ……………………………………………  
  
 ………………………………………….. 
 firma del genitore 

  
 ………………………………………….. 
 firma dello studente 

 
 

 

 

 


