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Circolare 244       Montemarciano, 8 aprile 2022 
 

       Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

Classi terze 
Scuola Secondaria 

 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione “Pompei - Napoli - Città della Scienza” 26 -28 maggio 2022 

Si comunica che le classi in indirizzo si recheranno in Viaggio d’Istruzione a “Pompei – Napoli – Città della 
Scienza” accompagnate dai docenti: Francesca Dubini, Massimo D’Ignazio, Jelitza Miconi, Antonella Graziosi, 
Daniela Pallotta, Clelia Cangiano, Danilo Coltella, Giulia Pettinari e dal Dirigente Scolastico. 
 
Il programma di massima è il seguente: 

- Trasporto in Bus GT; 
- Sistemazione, con trattamento di mezza pensione, presso l’Hotel Europa Art 4stelle di Caserta; 
- Visita guidata scavi di Pompei, Santuario della Madonna di Pompei, visita guidata al centro storico di 

Napoli, Chiesa di Santa Chiara, ingresso alla Cappella Sansevero per ammirare il Cristo Velato, visita 
guidata della Basilica di San Domenico Maggiore, visita al Teatro San Carlo, Piazza del Plebiscito, 
Maschio Angioino, Città della Scienza (laboratori didattici); 

 
ll costo previsto è di € 237,00 a persona comprensivo di assicurazione viaggio. 
Non sono comprese nel costo le bevande ai pasti (ad eccezione dell’acqua in caraffa), il pranzo del primo e 
del secondo giorno, che restano a carico delle famiglie, e la cauzione per l’Hotel di circa € 10,00 ciascuno 
(restituibile), da pagare in loco. L’importo è stato calcolato sulla base delle preadesioni ricevute e potrà 
subire variazioni nel caso non tutti confermassero la partecipazione. 
Gli alunni che hanno già consegnato la preadesione devono versare un acconto di € 100.00 con bonifico 
bancario individuale intestato a IC Montemarciano - Marina 

IBAN: IT94K0306937420100000046015 

indicando la seguente causale: cognome e nome dell’alunno e classe/sezione frequentata – Viaggio 
istruzione Napoli ampliamento dell’offerta formativa a.s. 21-22. 

La ricevuta di versamento e l’autorizzazione, riportata in calce debitamente compilata e firmata dai genitori, 
dovranno essere consegnate entro e non oltre il giorno mercoledì 13 aprile 2022 al docente coordinatore di 
classe, il saldo di € 137,00 dovrà essere versato entro e non oltre il 5 maggio 2022. 
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Il versamento dell’acconto costituisce titolo d’impegno, pertanto il mancato versamento entro la data 
indicata non assicura la partecipazione dell’alunno al viaggio in oggetto. 

Si precisa che è possibile sottoscrivere una polizza assicurativa, facoltativa, sull’annullamento del viaggio al 
costo forfettario di € 8,00 ad alunno.  Chi volesse sottoscrivere tale polizza deve aggiungere € 8,00 al 
versamento già previsto per il Viaggio o disporre un bonifico a parte e consegnarne copia al coordinatore di 
classe indicando “quota assicurazione annullamento Viaggio Napoli”. 

Si ricorda che nel caso in cui sussistano specifiche situazioni relative allo stato di salute dell’alunno (allergie, 
intolleranze) i genitori sono tenuti a darne comunicazione al coordinatore di classe. Tutti i partecipanti 
devono essere in regola con il contributo assicurativo dell’a.s. 21-22, come da circolare 230 del 31 marzo 
2022. 

   Il Dirigente Scolastico   
                                                                                    Prof.ssa Silvia Del Monte            
 
 

__l__ sottoscritto/a ______________________________________ genitore dell’alunno/a ___________________________________   

classe ____ sez. ___ della Scuola Secondaria Falcinelli dichiara di aver preso visione delle modalità di effettuazione del viaggio, come da 

circolare 244 dell’8 aprile 2022, e  

AUTORIZZA 

la partecipazione del proprio figlio/a al Viaggio di istruzione. Dichiara inoltre di essere in regola con il contributo assicurativo. 

 
Firma        ___________________                  
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