
 

 

 

 
 

Comunicazione n. 260 del 24 gennaio 2023 
Liceo Artistico “Pascali” 

 
 
Alle Studentesse e agli Studenti della classe IV D e alle loro Famiglie 
Alle/Ai Docenti  
Alla DSGA 
Alla prof.ssa Anastasia Frate e al prof. Francesco Lucatuorto 
 

 

Oggetto:  Viaggio di integrazione culturale a Roma.  27-28 marzo 2023. Ridefinizione della quota di partecipazione. 

 

Con riferimento alla comunicazione  n. 246 del 21 gennaio 2023 si comunica che la quota di partecipazione al 
viaggio di istruzione a Roma che si svolgerà nei giorni 27-28 marzo 2023 ridefinita ammonta € 180,00 pro capite ed è 
suscettibile di ulteriore variazione in base al numero effettivo dei partecipanti.  

L’Agenzia Viaggi a cui sarà affidata l’organizzazione dei servizi ha proposto:  

- trasporto in pullman GT: partenza da Bari sede “Pascali” alle ore 6,30 del 27 marzo 2023 e ritorno a Bari  sede 
“Pascali” alle ore 22,00 del 28 marzo 2023;  

- sistemazione in hotel categoria 3 stelle superiore in camere multiple con servizi a uso esclusivo, con 
trattamento di mezza pensione in ristorante convenzionato o in hotel, dalla cena del 27/03/2023 alla prima 
colazione del 28/03/2023; 

- tassa di soggiorno; 
- assicurazione infortuni; 
- assistenza in caso di infortuni e disbrigo pratiche; 
- prenotazione e ingresso a 

- Galleria Borghese  
- Palazzo Spada. 

 
Si prevede che i docenti accompagnatori saranno i proff. Michela Napoli, Domenico Tribuzio, Anna Lettini, 

Loredana Franca Mastrangelo. 

Entro martedì 31 gennaio 2023 deve pervenire presso la Segreteria del Liceo l’allegato modello di 
autorizzazione debitamente compilato e firmato quale formale impegno alla partecipazione corredato 
dall’attestazione di bonifico della quota di € 180,00 sul conto corrente bancario intestato al Liceo “De Nittis-
Pascali” BANCA POPOLARE PUGLIESE: IT 16 D0526279748T20990000897 con causale: Viaggio di istruzione a Roma. 
Classe IV D. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Santa Ciriello 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 



Al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico e Coreutico “De Nittis-Pascali” di Bari 
 

Oggetto: Viaggio di integrazione culturale a Roma. 27-28 marzo 2023. Autorizzazione – Formula di impegno. 

 

Il/la/i  sottoscritto/a/i________________________________________________esercente/i la responsabilità genitoriale 

sull’alunno/a_____________________________________________________ frequentante la classe _____ sez. _____, 

autorizza/autorizzano il/la proprio/a figlio/a a  partecipare al viaggio di istruzione a Roma, 27-28 marzo 2023. 

Dichiara/Dichiarano 

- di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del viaggio; 

- l’idoneità fisica e psichica del/della proprio/a figlio/a all’effettuazione del viaggio; 

- che il/la proprio/a figlio/a è affetto/a dalle seguenti patologie che richiedono particolari attenzioni 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________(indicare patologie, allergie, intolleranze, farmaci necessari); 

- di aver sensibilizzato il/la proprio/a figlio/a al rispetto delle seguenti norme di comportamento: 

 attenersi diligentemente alle direttive impartite dai docenti accompagnatori, 

 osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti di terzi e astenersi dal commettere atti suscettibili di arrecare 

danni a cose o persone in ogni luogo e momento del viaggio, 

 non allontanarsi mai dal gruppo senza chiedere preventiva autorizzazione ai docenti accompagnatori, 

 rispettare l’orario di riposo notturno astenendosi dall’effettuare turbative e comunque dall’uscire, senza autorizzazione, 

dall’alloggio assegnato nell’intervallo orario indicato dai docenti accompagnatori, 

 impegnarsi a non assumere né distribuire bevande o sostanze non consentite che potranno essere in qualunque momento 

sequestrate dai docenti accompagnatori, impregiudicato ogni ulteriore provvedimento disciplinare, 

 rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento d’Istituto valevoli per ogni attività formativa, nonché tutte le 

disposizioni sanitarie previste per il contrasto dei contagi da SARS-CoV-2;  

- di assumersi ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni che il/la figlio/a  dovesse arrecare a persone o cose, 

compreso il mezzo di trasporto, durante lo svolgimento dell’iniziativa e comunque nei casi in cui lo studente/la 

studentessa non ottemperi alle direttive dei docenti accompagnatori (art. 2048 c. 1 del Codice Civile); 

- di essere informato che la scuola ha provveduto a tutte le assicurazioni di legge. 

 

Bari, ________________                    

Firma dello/della studente/studentessa    Firma di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale  

______________________________________          ________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver reso l’autorizzazione in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale   __________________________________________ 


