
 

Circolare n. 123                                                                                                                    Lucera, 06/03/2023 

• Ai Docenti  

• Agli Studenti  

• Ai Genitori 

                                                                                        delle classi 5Acl, 5Asc, 5Bsc, 5Csc, 5Dsc, 5Esc, 

5AU, 5BE, 5AE 

 

• e, p.c., al DSGA 

 

Oggetto: Richiesta saldo per viaggio di istruzione in Grecia (dal 26 aprile al 1 maggio 2023). 

Con riferimento all’ oggetto, si informa che il costo complessivo individuale del viaggio di 

istruzione è pari a euro 458,00. Gli studenti sono pertanto invitati a versare il saldo di euro 258,00 

tramite il servizio “Pago in rete”, tassativamente entro 18/03/2023. Ciascun genitore riceverà una 

mail, all’indirizzo indicato dalla famiglia al momento dell’iscrizione, con le indicazioni dettagliate 

per procedere al pagamento. 

Si ricorda inoltre ai partecipanti che, in occasione del viaggio, è necessario portare con sé  

- un documento d’identità valido per l’espatrio (Carta d’identità o passaporto non scaduti). 

Eventuali studenti extracomunitari dovranno essere muniti anche di permesso di 

soggiorno.  

- tessera sanitaria 

 

Inoltre le famiglie degli studenti dovranno compilare, firmare e consegnare al docente 

accompagnatore e/o coordinatore di classe la dichiarazione, allegata alla presente circolare, relativa 

ad eventuali intolleranze e/o allergie alimentari nonché la necessità di assumere particolari 

farmaci.  

Seguiranno ulteriori informazioni relative agli orari di partenza, che saranno indicati 

successivamente dall’agenzia di viaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ass. amm.vo 

A.A. Santacroce 

 
 

LICEO “BONGHI-ROSMINI” 
Viale Ferrovia, 19 - 71036 LUCERA (FG) 
C.F. 91024160714 – C.M. FGPC15000C  

  

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Matteo Capra              

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del .Lgs n. 39/1993) 

 



 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ – VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

a.s. 2022- 2023 

 

I sottoscritti  e    

     padre     madre 

 

genitori dell’alunna/o    

cognome e nome 

 

frequentante la classe sezione del Liceo “Bonghi-Rosmini” di Lucera (Fg) 

                                            AUTORIZZANO 

 

il proprio figlio a partecipare al VIAGGIO D’ISTRUZIONE in GRECIA (26 aprile 1 maggio 2023) 

 

                                           COMUNICANO  

che il/la propri… figli… 

        non è affett… da allergie e/o intolleranze alimentari;  

        presenta le seguenti allergie e/o intolleranze alimentari ________________________________  

         e, pertanto, chiede il pasto alternativo durante le visite guidate e/o i viaggi d’istruzione;  

         non è affett… da allergie a farmaci;  

         presenta allergie a farmaci, come attestato dal certificato medico allegato alla presente dichiarazione.  

         Eventuali altre informazioni utili, relative allo studente, da segnalare: 

___________________________________________________________________________________  

 

Lucera, lì __________________                  

                                                                                                                                   Firma dei genitori 

       _________________________  

                                                                                                               Padre                                                                                            

                                                                                                                           _________________________  

                                                                                                                                            Madre 

 

L’alunno ________________________________________ prende atto dei suoi obblighi nei confronti dei 

docenti accompagnatori e del comportamento corretto che gli viene richiesto, nella consapevolezza che 

i fatti di cui dovesse rendersi responsabile avranno rilievo disciplinare per sé. Contestualmente, si 

assume la responsabilità di eventuali danni a persone o cose rivenienti dal mancato rispetto delle norme 

comportamentali indicate dal docente accompagnatore.  

 

Firma dell’alunno ____________________________________ 

 


