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Cosenza

07 Novembre 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 del Plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto
Comprensivo, anno scolastico 2019-2020, inerente il Viaggio di Istruzione: “ In viaggio tra Storia ,Arte,Musica e
culture diverse verso una internazionalizzazione delle competenze” - Treviso – Lubjana – Vienna – GrazPadova – POF a.s. 2019/2020.
Gli Organi Collegiali dell’Istituto Comprensivo, come da normativa vigente in materia di viaggi di istruzione e gite
scolastiche, hanno deliberato nella seduta del 12 settembre 2019 le visite e i viaggi di istruzione da inserite nel POF
(piano dell’offerta formativa) per l’anno scolastico 2019/2020. Per quanto concerne le classi terze della Scuola
Secondaria di Primo Grado è stato deliberato il viaggio di istruzione dal titolo: “ In viaggio tra Storia, Arte, Musica
e culture diverse verso una internazionalizzazione delle competenze” (Treviso – Lubjana – Vienna – GrazPadova) POF a.s. 2019/2020.
Il viaggio di istruzione si svolgerà,presumibilmente, nei giorni 17, 18, 19, 20, 21 e 22 Aprile 2020 secondo l’allegato
programma:
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PARTENZA da Cosenza alle ore 23,30 di Giovedì 16 Aprile 2020 per Treviso.
I° Giorno: Venerdì 17 Aprile 2020: Colazione libera durante il viaggio a cura dei partecipanti.
Pranzo con cestino da viaggio a cura dei partecipanti. Arrivo previsto a Treviso nel primo
pomeriggio. Visita del centro storico di Treviso. Cena e pernottamento in Hotel **** nella zona
di Treviso.
II° Giorno: Sabato 18 Aprile 2020: Prima colazione in Hotel e partenza per Vienna. Arrivo a
Lubjana. Visitra della città e pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per Vienna. Arrivo a
Vienna e sistemazione in Hotel ****. Cena e pernottamento. (dopo cena possibile uscita notturna
per visita libera della città).
III° Giorno: Domenica 19 Aprile 2020 -Vienna: Prima colazione in Hotel e visita di Schonbrunn
Grand Tour con guida. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio Visita della città di Vienna. Cena e
pernottamento. (Cena in un locale tipico di Vienna - dopo cena possibile uscita notturna per visita
libera della città).
IV° Giorno: Lunedì 20 Aprile 2020 -Vienna: Prima colazione in Hotel. Visita guidata di
Hofburg Palace e del Duomo di S. Stefano. Pranzo in ristorante o Fast Food. Pomeriggio visita
del Parco del Prater. cena e pernottamento (dopo cena possibile uscita notturna per visita libera
della città).
V° Giorno: Martedì 21 Aprile 2020 Vienna-Graz – Italia. Prima colazione in Hotel e partenza
per Graz. Visita della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. Cena e
pernottamento in Hotel **** a Padova.
VI° Giorno: Mercoledì 22 Aprile 2020 – Padova -Cosenza: Prima colazione in Hotel visita della
città di Paola con la Cappella degli Scrovegni e partenza per Cosenza. Pranzo in Ristorante.
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Partenza per Cosenza con cena cestino da viaggio lungo il percorso. Arrivo previsto a Cosenza
intorno alle ore 24,00.

 Quota di partecipazione: Il Costo di partecipazione al viaggio di istruzione per singolo partecipante è
orientativamente di € 530,00 (diconsieurocinquecentotrenta,00). Il costo definitivo del viaggio di istruzione, che
potrà subire o non lievi variazioni, sarà comunicato alle famiglie degli alunni partecipanti allo stesso dopo l’apertura
delle offerte di gara da parte delle Agenzie di Viaggio. Il viaggio di istruzione si effettuerà se parteciperanno allo
stesso minimo 40 alunni per singolo Pullman. Considerato che il numero massimo di alunni per Pullmann 45, gli
alunni che presenteranno istanza di partecipazione dal 46° in poi, saranno inseriti in una lista di attesa fino al
raggiungimento dell’ottantesimo alunno iscritto così da poter prenotare il secondo Pullman senza aggravio al costo
di partecipazione. A tal proposito le istanze di partecipazione, con allegata la documentazione richiesta e la ricevuta
del versamento in anticipo, saranno protocollate secondo l’ordine di presentazione allo sportello RUP dell’Istituto
Comprensivo, posto a piano terra del Plesso della Dirigenza Scolastica, e sulle stesse istanze sarà riportato il numero
di protocollo e l’ora dell’avvenuto protocollo.
La quota di partecipazione comprende:










Trasporto con Pullman GTL, e con due autisti a bordo;
Pernottamento in Hotel **** in Italia e Hotel *** superiore o **** all’Estero, in camere triple o
quadruple per gli alunni;
Dalla Cena del primo giorno fino alla cena dell’ultimo giorno (con cestino da viaggio). Pranzi e cene
in ristoranti o Mc Donald o Fastfood sia in Italia che all’estero;
Acqua minerale in bottiglia a tutti i pasti;
Biglietto di ingresso al Schombrunn Grand Tour con guida;
Biglietto di ingresso con Guida, Hofburg Palace-Vienna;
Biglietto di ingresso con Guida Duomo di S. Stefano -Vienna;
Biglietto di ingresso alla Cappella degli Scrovegni a Padova;

La quota non comprende:
 Cauzione di € 20,00 da consegnare all’insegnante accompagnatore che provvederà a versarla agli 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;
 Tassa di Soggiorno, ove prevista;
 Altri ingressi e mance non previsti nella voce: la quota comprende.
N.B.: La Data di partenza del viaggio di istruzione potrebbe subire eventuali anticipi o posticipi, massimo di
uno o due giorni, per motivi legati alle disponibilità presso le strutture alberghiere che ospiteranno il Gruppo.
Pertanto la non partecipazione del proprio figlio al viaggio di istruzione dopo il 31 Gennaio 2020, per i motivi
prima esposti, sarà motivo di rimborso alla famiglia da parte della Scuola del 50% della quota versata per
l’anticipo. Il restante 50% della quota, non verrà restituita alla famiglia degli alunni in caso di non partecipazione
del proprio figlio al viaggio di istruzione, in quanto la Scuola deve anticipare, all’atto della stipula del Contratto,
all’Agenzia Viaggi aggiudicataria dei servizi, il 70% del costo dell’intero viaggio di istruzione.
Gli alunni aderenti al viaggio di istruzione appartenenti a 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.
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L’Autorizzazione alla partecipazione potrà essere consegnata a partire da Lunedì 11 Novembre 2020 e non oltre
Giovedì 19 Dicembre 2020 alla Prof.ssa Concetta Lombardi presso l’Ufficio RUP piano terra Plesso Dirigenza
scolastica (solo ed esclusivamente alla Prof.ssa o in sua assenza alla Ins. Ferrante Patrizia stesso Ufficio) che
provvederanno al Protocollo della stessa. Non si risponderà di documentazione consegnati ad altro personale della
Scuola.
Si invitano i Sig.ri genitori degli alunni delle terze classi di rispettare scrupolosamente la scadenza prima evidenziata.
Dopo tale data nessun alunno sarà ammesso a partecipare al viaggio di istruzione. Per eventuali situazioni particolari,
i Sig.ri genitori possono chiedere supporto al Vice Preside Prof. Igino Vigna, chiedendo un appuntamento con lo stesso,
sempre prima del giorno della scadenza.
All’autorizzazione dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della prima quota di partecipazione pari ad €
200,00 (diconsieuroduecento,00) sul C.C.P. n. 1011418017 intestato a Istituto Comprensivo Cosenza III “Via
Negroni” o sul C.C.B. IT56W0103016201000001346923 intestato a Istituto Comprensivo Cosenza III “Via
Negroni” a nome dell’alunno, 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 anno scolastico
2019-2020 : “ In viaggio tra Storia, Arte, Musica e culture diverse verso una internazionalizzazione delle
competenze” - Treviso – Lubjana – Vienna – Graz- Padova – POF a.s. 2019/2020. Classi Terze Scuola

Secondaria di Primo Grado.
La restante quota di partecipazione dovrà essere versata secondo le seguenti modalità:
Entro il 14 Febbraio 2020 seconda rata di € 200,00 (diconsieuroduecento,00) ricevuta C.C.P. da consegnare alla
Prof.ssa Concetta Lombardi presso la Dirigenza scolastica ((solo ed esclusivamente alla Prof.ssa o in sua assenza alla
Ins. Anna Patrizia Ferrante stesso Ufficio) sul C.C.P. n. 1011418017 intestato a Istituto Comprensivo Cosenza III
“Via Negroni” o sul C.C.B. IT56W0103016201000001346923 intestato a Istituto Comprensivo Cosenza III “Via
Negroni”, si evidenzia a nome dell’alunno non ha nome del genitore, inserendo nella causale anche la classe
frequentata, e la dicitura: seconda rata quota partecipazione viaggio d'istruzione anno scolastico 2019-2020 : “
In viaggio tra Storia, Arte, Musica e culture diverse verso una internazionalizzazione delle competenze” Treviso – Lubjana – Vienna – Graz- Padova – POF a.s. 2019/2020. Classi Terze Scuola Secondaria di Primo

Grado.
Entro il 27 Marzo 2020, Saldo di € 130,00 (diconsieurocentotrenta,00), ricevuta C.C.P. da consegnare alla Prof.ssa
Concetta Lombardi presso la Dirigenza scolastica ((solo ed esclusivamente alla Prof.ssa o in sua assenza alla Ins.
Anna Patrizia Ferrante stesso Ufficio).
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 Plesso della Dirigenza scolastica o in sua assenza all’Ins. Anna
Patrizia Ferrante, stesso Ufficio, le quali provvederanno a protocollarle.
Considerato che il viaggio di istruzione si svolgerà anche all’Estero, i Sig.ri genitori dovranno attivare la procedura
presso la Questura di Cosenza prevista per i cittadini italiani minori degli anni 14 che effettuano un viaggio all’estero
con persone diverse dai genitori (o da chi ne esercita la potestà genitoriale).
La Dirigenza si preoccuperà di comunicare ai genitori degli alunni 30 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 abbastanza dettagliata e chiara.
Per altri chiarimenti possono prendere appuntamento con il Vice Preside Prof. Igino Vigna 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.
Questa Dirigenza porta a conoscenza dei genitori degli alunni che hanno dato la loro autorizzazione a far partecipare
il proprio figlio al viaggio di istruzione, che la rinuncia o la mancata partecipazione del proprio figlio al viaggio di
istruzione comporterà le seguenti penali:
 Rinuncia alla visita guidata 15 giorni prima della data di partenza (2 Aprile 2020): la Scuola tratterrà, la prima
quota di partecipazione di € 200,00 (diconsieuroduecento,00);
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 Rinuncia alla visita guidata entro il 7° giorno prima della data di partenza , (11 Aprile 2020): la Scuola tratterrà il
70% dell’intera somma versata;
 Rinuncia alla visita guidata il 2° giorno prima della data di partenza, (15 Aprile 2020): la Scuola tratterrà l’intera
somma versata.
FONDO CASSA PERIODICO
I genitori, volendo, possono autonomamente versare secondo le proprie disponibilità sul C.C.P. della Scuola somme
di denaro che vanno a costituire un fondo cassa per coprire il costo del viaggio di istruzione. I versamenti possono
essere effettuati periodicamente, solo dopo aver versato la cifra in anticipo cioè i 200,00 euro, o aver versato sul fondo
alla data del 19 Dicembre 2019 la somma di euro 200,00.
I versamenti devono essere effettuati a nome dell’alunno sul C.C.P. n. 1011418017 intestato a Istituto Comprensivo
Cosenza III “Via Negroni” o sul C.C.B. IT56W0103016201000001346923 intestato a Istituto Comprensivo Cosenza
III “Via Negroni” inserendo nella causale anche la classe frequentata, e la dicitura: fondo quota partecipazione
viaggio d'istruzione anno scolastico 2019-2020 : “ In viaggio tra Storia, Arte, Musica e culture diverse verso
una internazionalizzazione delle competenze” - Treviso – Lubjana – Vienna – Graz- Padova – POF a.s.
2019/2020. Classi Terze Scuola Secondaria di Primo Grado. Le riceveute devono essere consegnate di volta
in volta alla Prof.ssa Concetta Lombardi presso l’Ufficio RUP Plesso della Dirigenza scolastica o in sua assenza
all’Ins. Anna Patrizia Ferrante, stesso Ufficio, le quali provvederanno a riportarle sulla scheda dell’alunno.
Pertanto si invitano i Sigg. ri genitori a leggere attentamente quanto sopra riportato e quanto sottoscritto
nell’autorizzazione, onde evitare inutili ed inopportune richieste di rimborsi di quanto versato.
Si raccomanda l’esatta compilazione sul C.C.P. n. 1011418017 intestato a Istituto Comprensivo Cosenza III “Via
Negroni” o sul C.C.B. IT56W0103016201000001346923 intestato a Istituto Comprensivo Cosenza III “Via
Negroni” . Lo stesso deve contenere tutti i dati sopra richiesti.
I Sig.ri genitori, volendo, possono scaricare sul sito Web dell’Istituto comprensivo all’indirizzo:
http://www.iccosenzaterzonegroni.gov.it/ic2/index.php/gite-scolastiche/ 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.
Inoltre allo stesso indirizzo è riportato il Regolamento sulle uscite didattiche e viaggi di istruzione dell’Istituto
Comprensivo.

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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