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Setteville di Guidonia, 01 marzo 2023 
 

COMUNICAZIONE N. 154 

 

Scuola primaria 

Ai Genitori degli alunni delle classi 5a E e 5a G 

Alla Funzione Strumentale Uscite didattiche e Viaggi di Istruzione 

Alla Docente coordinatrice 

Ai Docenti accompagnatori 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: CAMPO SCUOLA CLASSI QUINTE “VITERBO E PROVINCIA”. 

 

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 5a E e 5a G della scuola primaria di via Todini 56. 

Il viaggio, in pullman GT, avrà come meta Viterbo e provincia e si svolgerà nei giorni 16 e 17 maggio 

2023. La quota di partecipazione è di circa € 170,00, ma potrà essere quantificata con esattezza solo quando 

si conoscerà il numero esatto degli iscritti. 

Si chiede pertanto, entro e non oltre venerdì 10 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 € 80,00 a partecipante. 
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; 

• è prevista esclusivamente per gli alunni con disabilità una riduzione del costo al momento non 

quantificabile; 

• 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. 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare la Funzione Strumentale Tulimieri Rosalba all’indirizzo 

mail rosalba.tulimieri@icgiuseppegaribaldi.it . 
 

Cordiali saluti. 
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