
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.I. “M. Faraday” 

06/121123625 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA 06/56.62.185 
 

 
Circ. n. 108 

Roma, 19 febbraio 2016 

 
All’Ufficio di Vicepresidenza 

Ai Docenti segretari con funzione di coordinatore di classe 
Ai Docenti 

Agli alunni delle classi I, II e III e per loro tramite alle Famiglie 
Al Dsga 

 
Oggetto:  viaggi istruzione - Italia 
 

Si informa che, considerate le indicazioni degli studenti e delle famiglie, è possibile  effettuare il 
seguente viaggio d’ istruzione : 

 

Numero dei paganti5 gg - 4 notti min 45 

Friuli e Slovenia Marzo  €  255,00 

 Aprile €  265,00 

Pulman G.T. Calabresi 

Hotel 3 stelle a Lignano 

Trattamento di 1/2 pensione 

 

Incluso: 

-5  visite guidate di mezza giornata 

Padova 

Trieste 

Gorizia-Redipuglia 

Lubiana (Slovenia) 

Ferrara 

 

 
La ricevuta della prima tranche del versamento pari a € 135,00, effettuato sul c/c 

1008620559 intestato a I.T.I. “M. Faraday” via Capo Sperone 52, 00122 Roma e indicando il 
nome, cognome e la classe di appartenenza e la destinazione, deve essere consegnate, 
insieme all'autorizzazione firmata dai genitori, a cura dei rappresentanti di classe, 
nell’Ufficio di Vicepresidenza entro le ore 12.00 del 29 febbraio 2016.  

Le ricevute della prima tranche del   versamento consegnate oltre questa data, per 
ovvi motivi organizzativi, non saranno prese in considerazione. 

La seconda tranche del versamento di € 120,00 dev'essere consegnata, con le 
medesime modalità, entro le ore 12.00 del 9 marzo 2016. 

 
Date, alberghi e programma dettagliato del viaggio saranno disponibili una 

settimana prima della data di  partenza prevista in tutti i casi prima delle vacanze di 
Pasqua.  
 



 

 

 
Si riassumono, per comodità le procedure da seguire: 
- gli unici interlocutori saranno i soli rappresentanti di classe degli alunni   che devono consegnare 
nell’Ufficio di vicepresidenza 
 entro e non oltre le ore 12.00 del 29 febbraio 2016 :  
1) il modulo d’autorizzazione, allegato alla presente,  firmato dai genitori degli alunni (anche se 
maggiorenni) della propria classe; 
2) ricevuta del cc postale di € 135,00 (causale "viaggio di istruzione"); 
 

entro e non oltre  le ore 12.00 del 9 marzo 2016: 
1)la ricevuta della seconda tranche di € 120,00. versamento effettuato; 
 

Referente per il viaggio è la Prof.ssa Montebello (Ufficio di Vicepresidenza). 
E’ assolutamente indispensabile il rispetto delle date suindicate. 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Autorizzo mio/a figlio/a_____________________________________classe ________ sez._____ 
 
a partecipare al viaggio d’istruzione a ________________________________________________ 
 
Dichiaro, altresì, di impegnarmi a far pervenire all’Istituto ricevute del versamento del costo del 
viaggio nei tempi indicati come da circolare 96 del 10 febbraio 2016 

 
 
Roma,                                                                           Firma  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Prof. Paolo M. Reale 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 


