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Setteville di Guidonia, 28 febbraio 2023 

 

COMUNICAZIONE N. 153 

 

Scuola secondaria di primo grado 

      Ai Genitori degli alunni delle classi seconde 

Alla Funzione Strumentale Uscite didattiche e Viaggi di Istruzione 

Ai Docenti coordinatori di classe 

Ai Docenti accompagnatori 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: CAMPO SCUOLA CLASSI SECONDE “CAMPANIA”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Con l’approvazione del PTOF triennio 2022/2025 - a.s. 2022/2023 da parte del Consiglio di Istituto 

con delibera n. 56 del 20 dicembre 2022, che contiene il Piano delle Uscite didattiche, si provvede alla 

realizzazione del campo scuola per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado. 

Il viaggio, in pullman GT, avrà come meta la Campania e si svolgerà, scaglionando le partenze in due 

tranches, nei giorni 26, 27 e 28 aprile per un gruppo e 03, 04 e 05 maggio per l’altro. La quota di 

partecipazione è di circa € 250,00, ma potrà essere quantificata con esattezza solo quando si conoscerà il 

numero esatto degli iscritti.    

Si chiede pertanto, entro e non oltre martedì 07 marzo 2023, alle famiglie degli alunni che intendono 

prendere parte al campo scuola di autorizzare l’uscita tramite l’apposito modulo consegnato dalla scuola.  

A seguito delle adesioni pervenute, l’istituto provvederà a creare un primo evento di pagamento 

a titolo di acconto di € 140,00 a partecipante e conseguentemente a definire con esattezza in quale dei 

due periodi verrà collocata ciascuna classe.  

Si comunica inoltre quanto segue:  

• sarà possibile prendere visione del programma di viaggio sul sito www.icgiuseppegaribaldi.it nella 

sezione dedicata; 

• i genitori degli alunni partecipanti dovranno scaricare (dalla sezione dedicata del sito), compilare e 

consegnare al coordinatore di classe la scheda sanitaria opportunamente datata e sottoscritta; 

• l’acconto costituisce impegno di partecipazione; effetti e delimitazioni per un eventuale annullamento 

del viaggio sono elencati nel libretto condizioni di polizza che il tour operator aggiudicatario 

consegnerà alla scuola. 

 

Cordiali saluti. 
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