Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale Cosenza 1

Istituto Comprensivo Cosenza III “V.Negroni”

Dipartimento Turismo e Beni Culturali
Istruzione e Cultura

Via Negroni,5 – Cosenza
Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Prot. n. 0048/U-IV.6

Cosenza lì 7 Gennaio 2019
Ai Sig.ri Genitori degli Alunni
delle Classi Terze
della Scuola Secondaria di Primo Grado “Nicola Misasi”
LORO SEDI

Oggetto: Informativa ai genitori delle classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto
Comprensivo, sul viaggio d'istruzione “Barcellona tra Arte & Scienza” Barcellona (Spagna) - a. s. 2018/2019 dal 2
Aprile 2019-7 Aprile 2019 (sei giorni/cinque notti).
Il Dirigente Scolastico
Viste le deliberazioni degli organi collegiali inerenti le visite e i viaggi di istruzione inserite nel POF (piano
dell’offerta formativa) 2018-2019, organizza un viaggio di istruzione per le classi Terze della Scuola Secondaria di
Primo Grado dell’Istituto Comprensivo, “Barcellona tra Arte & Scienza” ” Barcellona (Spagna), dal 2 Aprile
2019 al 7 Aprile 2019 (sei giorni/cinque notti), secondo l’allegato programma:
 PARTENZA da Cosenza alle ore 10:30 di Martedì 2 Aprile 2019 per Civitavecchia (RM).
ATTIVITA’
ORGANIZZATIVE

Raduno

DATA

Martedì

ORARIO

LOCALITA’

Ore 10:00

Cancello antistante Plesso
Scuola Secondaria di Primo
Grado “N. Misasi ” via
Negroni n. 5

Ore 10:30

Cancello antistante Plesso
Scuola Secondaria di Primo
Grado “N. Misasi ” via
Negroni n. 5

Ore 14:00

Autogrill
Baronissi (SA)

Ore 19:30

Arrivo a Civitavecchia

Ore 20.00

Imbarco sulla Nave
Compagnia Grimaldi Lines

2 Aprile 2019
Partenza

Martedì
2 Aprile 2019
Martedì

CIVITAVECCHIA

2 Aprile 2019

ATTIVITA’
DIDATT. - CULT. RICR.

Pranzo con colazione a
sacco a cura dei
partecipanti

Sistemazione nelle cabine
Cena a bordo della nave
Pernottamento

Mercoledì
BARCELLONA

Ore 8,30

Nave Grimaldi Lines

3 Aprile 2019
Ore 9,30
Nave Grimaldi Lines
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Prima Colazione a bordo
della nave
Attività didattiche con
animatori scientifici in
locale riservato a bordo
della nave.
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pranzo a bordo della nave

Ore 13,30
BARCELLONA

Dipartimento Turismo e Beni Culturali
Istruzione e Cultura

Ore 18,30

Arrivo a Barcellona

Ore 21.00

LLORET de Mar

Sbarco dalla nave
Sistemazione in
Hotel ****
Cena e pernottamento

ATTIVITA’
ORGANIZZATIVE

DATA

ORARIO

LOCALITA’

ATTIVITA’
DIDATT. - CULT. RICR.

Ore 7,30

Hotel LLoret De Mar

Prima Colazione

Ore 8,30

Partenza per Barcellona

visita al Museo della
Scienza “Cosmo Caixa”,
con guide specializzate
italiane

Ore 13,30

Pranzo

pranzo in ristorante

Giovedì
BARCELLONA

4 Aprile 2019

pomeriggio
BARCELLONA

Ore 20,30

LLORET de Mar

Pomeriggio visita
della Rambla e
della Cattedrale
“Santa Croce e
Santa Eulalia”
Cena e pernottamento

ATTIVITA’
ORGANIZZATIVE

DATA

Venerdì

ORARIO

LOCALITA’

ATTIVITA’
DIDATT. CULT. RICR.

Ore 7,30

Hotel LLoret De Mar

Prima Colazione

Ore 8,30

Partenza per Barcellona

Ore 13,30

Pranzo

5 Aprile 2019
BARCELLONA

visita
dell’acquario di
Barcellona
pranzo in ristorante

pomeriggio
Visita “Parc Guell”
Ore 20,00

Barcellona
Cena in ristorante

Ore 21,30
Ore 22,30
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“la Fontana
Magica di Montjuïc”
Pernottamento
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ATTIVITA’
ORGANIZZATIVE

DATA

Dipartimento Turismo e Beni Culturali
Istruzione e Cultura

ORARIO

LOCALITA’

ATTIVITA’
DIDATT. - CULT. RICR.

Ore 7,30

Hotel LLoret De Mar

Prima Colazione

Ore 8,30

Partenza per Barcellona

visita Sagrada Familia
con guida

Ore 13,30

Pranzo

Sabato
6 Aprile 2019
BARCELLONA

pomeriggio

Ore 20,30

Imbarco Nave
Compagnia Grimaldi Lines

pranzo presso
l’ Hard Rok Cafe
Pomeriggio piazza
Catalunya e Rambla
Sistemazione nelle cabine
Cena a bordo della nave

Ore 8,30

Nave Grimaldi Lines

Domenica

Prima Colazione a bordo
della nave

7 Aprile 2019
pranzo a bordo della nave

Ore 13,30
Ore 19,00

Civitavecchia

Sbarco dalla nave
Cena presso il
Mac Donald
di Civitavecchia

Ore 20.30
Partenza per Cosenza

Arrivo previsto ore 06,30
del 8 Aprile 2019
(Lunedì)

A. Quota di partecipazione: Il Costo di partecipazione al viaggio di istruzione per singolo partecipante è di €
490,00 (diconsieuroquattrocentonovanta,00). Tale costo potrebbe subire lievi variazioni in eccesso a secondo il
numero di partecipanti (la quota Pullman è calcolata per minimo 40 partecipanti a Pullman- nel caso in cui il
numero di partecipanti e inferiore a 42 o a 84, per il raggiungimento delle quote si dovrà versare all’Agenzia €
100,00 a quota mancante. Es.: partecipanti 40, quote mancanti 2= € 100,00*2= € 200,00/40= € 5,00 in più a
partecipante. Totale € 490,00+ € 5,00= € 495,00).
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La quota comprende:
 Trasporto in bus G.T.L a seguito;
 Sistemazione in Hotel **** a Lloret de Mar;
 Camere con servizi privati a 3/4 letti per studenti;
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla cena del 6° giorno;
 Acqua minerale ai pasti;
 Laboratori scientifici sulla nave;
 Ingresso al Museo “Cosmo Caixa”;
 Ingresso al “Parc Guell”;
 guide italiane dove previste;
 La quota non comprende:
 Tassa di soggiorno di € 1,00 a notte da consegnare all’Hotel al momento dell’arrivo;
 Deposito cauzionale di € 20,00 da consegnare al docente accompagnatore che provvederà a versarla all’ Hotel,
per eventuali danni che possono essere arrecati dagli alunni nelle Stanze o in altri locali dell’Hotel. La cauzione
sarà restituita agli genitori al rientro a Cosenza, dopo il controllo di eventuali danni arrecati al Pullman;
 Biglietto ingresso all’acquario di Barcellona (18,00-20,00 Euro) La visita all’acquario di Barcellona è facoltativa.
Coloro che non sceglieranno di visitare l’acquario (circa due ore) visiteranno il centro storico di Barcellona lungo
la Ramnla. L’acquario di Barcellona è il centro marino di svaghi ed educativo più importante dell'Europa ma
anche più ricco al mondo per le specie di pesci mediterranei. Immaginate 21 grandi acquari, 11.000 animali di
450 specie diverse, un tunnel sottomarino di 80 metri di lunghezza, sei milioni di litri d'acqua ed un immenso
Oceanarium, l’unico in Europa.
 Visita della Cattedrale della “Santa Croce e Santa Eulalia” La visita è gratuita e prevede l’accesso al pian

terreno e al chiostro, il cortile interno con le famose 13 oche. Gli orari di visita gratuita sono in realtà
quelli dedicati al culto e alla preghiera, e se si accorgono che si ha intenzione di pregare è possibile che
non ci facciano accedere. L’ingresso a pagamento avviene sotto forma di ‘donazione’ ciononostante la cifra di
€ 7.00 è il minimo obbligatorio. Con l’ingresso a pagamento si ha diritto a visitare il piano principale della
cattedrale, il chiostro, il coro, la terrazza, il museo e la cappella di Lepanto. Viene anche consegenata una
brochure con molte d’informazioni aggiuntive.
Le visite a pagamento coincidono con le ore di punta e sono state istituite per il finanziamento della cattedrale.
In queste ore i visitatori godono di un po’ più di intimità e il biglietto d’ingresso da diritto alla visita di parti
della cattedrale che non sono normalmente aperte al pubblico.
 Altri ingressi e mance non previsti nella voce: la quota comprende.
Modalità di Presentazione dell’Autorizzazione al viaggio di istruzione
L’Autorizzazione dei genitori alla partecipazione al viaggio di istruzione degli alunni frequentanti le classi terze della
Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Misasi” per l’anno scolastico 2018/2019, deve essere consegnata entro e non
oltre Martedì 22 Gennaio 2019, a firma di un solo genitore o persona esercente la potestà genitoriale e a firma di
entrambi i genitori in caso di genitori separati.
L’allegato Modulo di autorizzazione congiuntamente al versamento di € 200,00 (diconsieuroduecento) dovrà
pervenire all’Ufficio RUP (piano terra dell’edificio scolastico che ospita la Dirigenza scolastica e la Scuola
Secondaria di Primo Grado alla Prof.ssa Concetta Lombardi) entro e non oltre il 22 Gennaio 2019. Il Modulo è
scaricabile dal sito web: iccosenzaterzonegroni.gov.it o presso i Collaboratori Scolastici a piano terra dell’edificio
scolastico che ospita la Dirigenza scolastica e la Scuola Secondaria di Primo Grado in Via Negroni n. 5.
Il versamento della prima quota di partecipazione pari ad € 200,00 (diconsieuroduecento,00) deve essere effettuato
sul C.C.P. n. 1011418017 intestato a Istituto Comprensivo Cosenza III “Via Negroni” a nome dell’alunno (non
utilizzare Bonifici bancari su Iban dell’Istituto). Si evidenzia a nome dell’alunno non a nome del genitore,
inserendo nella causale anche la classe frequentata, e la dicitura: Prima rata quota partecipazione viaggio
d'istruzione “Barcellona tra Arte & Scienza” Barcellona (Spagna). Classi Terze Scuola Secondaria di Primo Grado
a.s. 2018/2019 .
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La seconda rata di € 200,00 (diconsieuroduecento) dovrà essere versata entro il 9 Marzo 2019. La restante cifra a
saldo (cifra a saldo che verrà comunicata dalla scuola) deve essere versata obbligatoriamente entro e non oltre
Lunedì 25 Marzo 2019 alle ore 12:30.
Si ribadisce che l’Autorizzazione e le ricevute di versamento devono essere consegnate solo ed esclusivamente
alla Prof.ssa Concetta Lombardi presso l’Ufficio RUP (piano terra dell’edificio scolastico che ospita la Dirigenza
scolastica e la Scuola Secondaria di Primo Grado o in sua assenza agli impiegati presenti all’interno dell’Ufficio
stesso.
La Dirigenza si preoccuperà di comunicare ai genitori degli alunni 10 giorni prima della partenza i nominativi dei
docenti che accompagneranno i propri figli al viaggio di istruzione. Pertanto si pregano i Sig.ri genitori di evitare di
richiedere appuntamenti per chiarimenti sullo svolgimento del viaggio di istruzione, in quanto la presente
informativa è molto dettagliata e chiara.
Per altri chiarimenti i genitori possono prendere appuntamento con il la Prof.ssa Concetta Lombardi chiamando
allo 098433104 interno 1, evidenziando ai Collaboratori scolastici l’oggetto del chiarimento e lasciando un
recapito telefonico o una mail. Sarà cura della Dirigenza Scolastica contattarvi per eventuali appuntamenti o
chiarimenti, oppure mandando una mail di chiarimento a csic898008@istruzione.it.
N.B.: I versamenti delle quote di partecipazione possono essere effettuati anche in contanti alla Prof.ssa Concetta
Lombardi presso l’Ufficio RUP (piano terra dell’edificio scolastico che ospita la Dirigenza scolastica e la Scuola
Secondaria di Primo Grado o in sua assenza agli impiegati presenti all’interno dell’Ufficio stesso, la quale rilascerà
regolare ricevuta di incasso della stessa.
I Sig.ri genitori, volendo, possono scaricare il modello di autorizzazione, compilarlo, trasformarlo in PDF,
scannerizzarlo unitamente alla ricevuta di Versamento e spedirlo al seguente iundirizzo di posta elettronica:
csic898008@istruzione.it o per chi possiede la PEC a csic898008@pec.istruzione.it.
Avvertenze sulla rinuncia al viaggio di istruzione da parte degli alunni che hanno presentato istanza di
partecipazione
 la rinuncia al viaggio di istruzione da parte degli alunni, per eventuali anticipi o posticipi della data di partenza
del viaggio di istruzione, dovuti ad imprevisti logistici da parte dell’Agenzia Viaggi aggiudicataria del viaggio di
istruzione, da uno a massimo due giorni prima o dopo la data del 2 Aprile 2019, la scuola tratterrà il 50% della
quota della rata di anticipo pari ad € 100,00 (rata di anticipo euro 200,00);
 la rinuncia al viaggio di istruzione da parte degli alunni dal 23 Gennaio 2019 e fino al 18 Marzo 2019 (15 giorni
prima della data di partenza): la Scuola tratterrà, la prima quota di partecipazione di € 200,00
(diconsieuroduecento,00);
 la rinuncia al viaggio di istruzione da parte degli alunni dal 27 Marzo 2019 e fino al 2 Aprile 2019 giorno
previsto per la partenza, la Scuola tratterrà l’intera somma versata;
Partecipazione delle Classi Terze
Gli alunni aderenti al viaggio di istruzione appartenenti alle classi terze, nelle quali il numero degli alunni
partecipanti risulterà essere inferiore ai 2/3 degli iscritti e frequentanti la classe stessa, come da regolamento sui
viaggi di istruzione saranno ammessi alla partecipazione al viaggio di istruzione fermo restando la disponibilità del
posto. La partecipazione o la non partecipazione al viaggio di istruzione sarà comunicata dalla Dirigenza
Scolastica alla famiglia e in caso di non disponibilità alla partecipazione alla stessa famiglia sarà rimborata
l’intera quota versata come prima rata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina Del Sordo
documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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