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Destinatari: Studenti, Famiglie. 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie ed autorizzazione a partecipare al viaggio d’istruzione 

a Parigi dal 27/02/2023 al 03/03/2023 

Il Liceo Linguistico “Fermi” al fine di arricchire l’offerta formativa sia sul piano culturale che sul 

piano umano e sociale, considerando il viaggio un momento metodologico alternativo alle 

tradizionali attività didattiche, con attività che possono essere parte integrante delle discipline 

curricolari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo, organizza un viaggio d’istruzione rivolto 

agli studenti delle classi quarta e quinta  del Liceo Linguistico che si svolgerà a Parigi dal 

27/02/2023 al 03/03/2023. 

Il viaggio: 

 sarà della durata di 5 giorni/4 notti; 

  avrà un costo di 600 euro circa;  

 sarà effettuato dal 27/02/2023 al 03/03/2023. 

La quota comprende: 

 Bus GT Spinazzola-aeroporto e viceversa; 

 bus Aeroporto Parigi-Hotel e viceversa; 

 volo lowcost con bagaglio a mano 40x20x25 e bagaglio di 10 kg 55x40x20; 

 pernottamento in Hotel 3 stelle, situato a Parigi, in camere multiple; 

  trattamento di mezza pensione (dalla cena del primo giorno alla colazione del quinto 

giorno, acqua inclusa, bevande diverse dall’acqua escluse); 

 2 guide turistiche per mezza giornata;  
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Il pagamento, da effettuarsi tramite piattaforma Pago PA, sarà suddiviso in due rate 

 la prima, un acconto di 300 euro, dovrà essere versata entro e non oltre le ore 12 del 

giorno il 27/01/2023; 

 il saldo entro il 10/02/2023. 

 

NOTA BENE 

1) Nel caso di un eventuale annullamento per ragioni personali saranno fatturate spese di 
annullamento secondo i criteri sotto riportati: 

 più di 21 giorni di preavviso il 30% del costo totale più l’eventuale costo del volo; 

 dai 21 ai 13 giorni di preavviso il 50% del costo totale più l’eventuale costo del volo; 

 meno di 13 giorni di preavviso il 100% del costo totale più l’eventuale costo del volo. 

 

2) In nessun caso verrà riconosciuto alcun tipo di rimborso per rientri anticipati. 

 

 

Si pregano tutti gli interessati di compilare il modulo di adesione allegato e di consegnarlo al più 

presto, corredato da fotocopia della carta di identità dell’allievo/a e del genitore che aderisce 

all’iniziativa, alle prof.sse Bosco Angela Maria o Confetti Maria Teresa referenti del progetto. 

Si allega modulo adesione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modulo di autorizzazione a partecipare al viaggio di istruzione a Parigi nel mese di febbraio/marzo 2023 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________ genitore dell’alunno/a  

_______________________________________________ iscritto alla classe ____________ sezione 

__________dell’istituto _________________________________________________________________ 

avendo letto attentamente l’informativa ed essendo informato delle finalità e delle condizioni del viaggio di 

istruzione, dichiaro di far aderire mio/a figlio/a al viaggio a Parigi. 

 

N.B. È necessario allegare copia del documento dell’allievo e del genitore che sottoscrive il modulo.  

 

Il/a sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali nei limiti previsti dall’organizzazione 

del viaggio e, quando necessario, alla loro comunicazione all’Agenzia di viaggio per la prenotazione dei 

servizi richiesti.  

Per l’organizzazione e lo svolgimento del viaggio si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare all’art. 7 D.lgs. n. 297/1994; art. 10, comma 

3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994; D.P.R. 275/1999; C.M. n. 291 del 14/10/1992; D.lgs. n. 111 del 17/03/1995; C.M. n. 623 del 02/10/1996; C.M. n. 181 

del 17/03/1997; D.P.M.C. n. 349 del 23/07/1999; art. 2047 codice civile, integrato da art. 61 Legge n. 312 del 11/07/1980. 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Il genitore unico firmatario: ______________________________ __________________ 

 

 

Luogo, Data           

_____________________________________  

 Firma 

______________________________ 

  

 

 


