ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“AMANZIO – RANUCCI -ALFIERI”
COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE Scuola Secondaria di I° grado
Anno scolastico 2017/2018
Prot. n° 1786/B7.c del 29.03.2018
Alle Famiglie degli alunni di SSI°G

Classi Seconde - Sezioni A-B-C-D-E-F
Ai Docenti accompagnatori
Proff. PIZZA, MENDOLA, LORENZELLO e IANNITELLI
Al Dsga
E p.c. A tutti i Docenti della SSI°G
OGGETTO: INFORMATIVA VIAGGIO D' ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/18
11 - 12 e 13 aprile 2018 CAMPANIA - BENEVENTO
Si comunica alle SS.LL. che questa Istituzione scolastica è rientrata tra le Scuole
aggiudicatarie del Bando della Regione Campania “Avviso Pubblico per viaggi di istruzione in
Campania” relativo al Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e MIUR - USR Campania,
per cui è stata aggiudicata, in via definitiva, la gara per un Viaggio di istruzione in Campania per
gli alunni delle classi SECONDE della SSI°G, con meta in BENEVENTO, per i giorni 11 - 12 e
13 aprile 2018, all’Agenzia “Avion Travel” srl. Grazie al contributo della Regione Campania e
tenuto conto dell’offerta dell’Agenzia aggiudicataria, gli alunni partecipanti, se in numero di 45,
verseranno una quota di € 120 pro capite e non di € 180 come da preventivo.
Si invitano le SS.LL. a prendere visione del programma generale del viaggio pubblicato
al sito web della Scuola - Area Genitori e, in caso di adesione, a compilare l’allegata
autorizzazione per la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al suddetto viaggio, riconsegnandola
alla scuola, per il tramite dei docenti di classe, entro il 06.04.2018 con allegata la ricevuta del
versamento della suddetta somma di € 120 per la quota di partecipazione prevista (In caso di un
numero minore di alunni aderenti, si precisa che tale quota è suscettibile di integrazione).
Il giorno 6 aprile 2018, alle ore 12:30, le SS.LL. sono invitate, presso la sede Alfieri di
questo Istituto, ad un incontro con la scrivente e i docenti accompagnatori per l’illustrazione del
programma dettagliato del viaggio e per condividere il regolamento del viaggio e segnalare
eventuali necessità sanitarie e alimentari dei ragazzi.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Antonietta Guadagno
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n.39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“AMANZIO – RANUCCI -ALFIERI”
ITINERARIO : Destinazione Beneventano – Classi SECONDE SSI°G
Durata: 3 giorni /2 notti
Periodo: 11 – 13 APRILE 2018
Numero partecipanti: da 45 a 75 alunni

Itinerario del viaggio
Primo giorno
Arrivo a BENEVENTO in hotel 3* e sistemazione nelle camere riservate. In mattinata: incontro
con la guida presso il Museo del Sannio; visita del museo e della Rocca dei Rettori. Pranzo in
Hotel.
Nel pomeriggio, visita della città di Benevento con il Trenino dell’arte. Cena in Hotel e
pernottamento.
Secondo giorno
Colazione in hotel. Trasferimento in bus presso la diga di Campolattaro, l’area è adibita ad oasi
del WWF gestita in convenzione con la provincia di Benevento. Pranzo a sacco presso l’area
attrezzata della diga.
Nel pomeriggio trasferimento nel vicino paese di Morcone, borgo storico medioevale di
rilevante importanza. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno
Colazione in hotel. Appuntamento con la guida per la visita dell’area archeologica di Contrada
Cellarulo dove si sarebbe trovato “il noce” di Benevento, alle radici del quale avvenivano le
riunioni delle “janare beneventane”. Qui è possibile visitare i resti di un antichissimo quartiere
artigianale famoso per la produzione della ceramica. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio
visita allo stabilimento “Strega Alberti”. Al termine della visita, partenza e rientro a Marano di
Napoli.
Sistemazione in hotel tre stelle superior in zona centrale.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“AMANZIO – RANUCCI -ALFIERI”
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI
ALLA PARTECIPAZIONE VIAGGIO D’ISTRUZIONE SECONDA MEDIA
Si prega rendere la seguente autorizzazione del genitore entro il 06.04.2018

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Amanzio-Ranucci-Alfieri”
OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE SECONDA MEDIA A.S. 2017/18
Con la presente i sottoscritti:
PADRE:

_______________________________________________________________________

MADRE: _______________________________________________________________________
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a ______________________________________________________________
alunno/a della classe SECONDA, sezione______, a partecipare al viaggio d' istruzione in
BENEVENTO che avrà luogo con le modalità riportate nell' informativa del dirigente scolastico già
acquisita.
I sottoscritti allegano alla presente la ricevuta del versamento della quota prevista (€ 120) su
bollettino postale n. ccp ___________________________, intestato a I.C. “Amanzio-RanucciAlfieri”.
In data 6 aprile 2018, al plesso Alfieri, alle ore 12:30, si terrà un incontro con il Dirigente
scolastico e i docenti accompagnatori per definire il programma dettagliato e sottoscrivere il
regolamento del viaggio.

Data ______________________

__________________________________
___________________________________
Firma di entrambi i genitori

