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Ai Sigg. genitori e agli alunni  

delle Classi II della S.S.1° Grado 

Ai Docenti della Classi II della S.S.1° Grado 

Al DSGA 

Sito web  

 

Oggetto: Viaggio di istruzione Classi II della S.S.1° Grado - 15-16-17 Maggio 2023  
 

Si comunica che quest’anno gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado 

potranno effettuare un viaggio di istruzione della durata di tre giorni nel Cilento, il 15-16-17 maggio, con 

visite guidate in siti di cultura e attività ludico-sportive al fine di promuovere la conoscenza storico-

culturale ed incoraggiare il benessere fisico e la socialità. 

Per questo viaggio di istruzione, si rende altresì noto che la nostra Istituzione Scolastica beneficerà del 

contributo di euro 3.000,00 (tremila/00) da parte della Regione Campania, cifra che sarà detratta dal costo 

totale del viaggio, riducendo così la quota di partecipazione pro-capite per gli alunni partecipanti. 

 

Pertanto, su un target previsto di 100 alunni, si prevede un costo totale del viaggio pari ad euro 150,00 

per ogni partecipante, così distribuito: 

 

 quota soggiorno pro-capite pari ad € 110,00 a fronte dei 140,00 previsti, grazie al 

contributo di 30 euro della Regione Campania;   

 quota trasporto pro-capite pari ad € 40,00. 

 

       La quota include tutte le spese per il soggiorno, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

in pensione completa con sistemazione in camere con servizi privati da 3-4 letti, nella struttura ricettiva 

dell’Hotel Village Copacabana in località Marina di Casal Velino (SA). Solo il pranzo del primo giorno 

sarà al sacco, fornito dalla famiglia.   

Sono incluse, inoltre, visite guidate nei luoghi limitrofi, attività ludico-sportive e trasporto. 

 

Al fine di confermare la partecipazione al viaggio di istruzione è necessario versare mediante bollettino 

PAGOPA, la rata di acconto pari a € 50,00 entro il 21 Marzo 2023 e quella del saldo pari a 100,00 

entro il 5 aprile 2023 (rata che potrebbe subire lieve oscillazione in base al numero effettivo di 

partecipanti).  

I bollettini stampati saranno recapitati, mediante i propri figli, ai genitori che hanno manifestato interesse 

al viaggio di istruzione in fase di preadesione. 

 

La documentazione completa dovrà essere consegnata alla Referente delle visite guidate e viaggi 

d’istruzione Prof.ssa Caprio Assunta Anna, entro e non oltre il 12 aprile 2023 e dovrà comprendere: 
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Ministero 

dell’Istruzione e 

del merito 

 

 
Unione Europea Fondi 

Strutturali 

2014-2020 

 

 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - C.F. 93086020612 C.M. CEIC8AV00R - AD6E9EA - Segreteria

Prot. 0001662/U del 16/03/2023 11:46IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini

mailto:ceic8av00r@pec.istruzione.it
mailto:ceic8av00r@istruzione.it
http://www.aldomoromaddaloni.edu.it/


 Ricevuta della rata di acconto di € 50,00 versata entro il 20 Marzo 2023; 

 Ricevuta del saldo della quota, di € 100,00 versata entro il 5 aprile 2023; 

 Copia dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori; 

 Vademecum relativo ai viaggi di istruzione debitamente firmato; 

 Autorizzazione sottoscritta e firmata da entrambi i genitori; 

 

Si precisa, infine, che la partecipazione al viaggio è subordinata alla disponibilità dei docenti 

accompagnatori; nel caso di mancata partecipazione dell’alunno, verrà rimborsata la somma versata, 

compatibilmente con le indicazioni dell’agenzia di viaggi che offre il servizio, solo per motivi di salute o 

per causa di forza maggiore, debitamente documentati.  
 

In allegato: 

- Programma dettagliato 

- Vademecum delle regole di comportamento da osservare nelle uscite e nei viaggi d’istruzione  

- Modello di autorizzazione  

 

 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Dott.ssa Ione Renga 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell'art.3comma 2 del Decreto Legislativo n.39/199 
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