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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ L. GAROFANO” – VIA NAPOLI PIAZZA D’ARMI 81043 CAPUA (CE)
Dirigente scolastico: Giovanni DI CICCO

Ai genitori degli alunni partecipanti
Oggetto : Viaggio di istruzione Trieste – Lubiana
Questo Liceo, ritenendo che i viaggi d’istruzione, sono da considerarsi come occasioni di
integrazione culturale a supporto dell’ordinaria attività didattica, prevede che la partecipazione, da
parte degli alunni, sia autorizzata dal Dirigente scolastico in base al preventivo parere da parte del
Consiglio di Classe, sulla base dell’andamento didattico/disciplinare, alla regolarità della frequenza
scolastica, ai ritardi e alle uscite anticipate. In ogni caso durante il viaggio di istruzione il/la
proprio/a figlio/a dovrà assumere comportamenti corretti e responsabili, assumendo e rispettando,
in ogni circostanza, le indicazioni del/i docente/i accompagnatori e che ogni infrazione o non
rispetto delle indicazioni impartite, potrà comportare una sanzione disciplinare come l’interruzione
del viaggio e/o la sospensione dalle lezioni al rientro.
Gli eventuali danni a cose o a persone, peraltro, saranno addebitati ai diretti responsabili o ai
genitori se trattasi di alunni minorenni, esonerando la scuola dalla responsabilità civile prevista
dalla vigente normativa.
Il viaggio ha la durata di 5 giorni e 4 notti dal 21/04/2018 al 25/04/2018 e prevede viaggio in
Bus, sistemazione in Hotel, visite guidate delle città di LIGNANO SABBIADORO - GONARS
– UDINE - - POSTUMIA (GROTTE) – LUBJANA E’ prassi per gli hotel trattenere una somma a scopo cautelativo per eventuali danni che gli studenti
potrebbero procurare, somma che sarà debitamente restituita agli alunni, conclusione della
permanenza e a fronte di esito di controllo positivo.
Gli interessati al viaggio dovranno presentare domanda, secondo l’allegato modulo da trasmettere
a mezzo mail e ricevuta del versamento entro le ore 12.00 del 17/04/2018, in segreteria allo
sportello URP negli orari di consentiti e copia della stessa da consegnare alla prof.ssa De Lucia
Maria Giuseppa.
Il versamento deve esse effettuato su

• c/c postale n 12911814 intestato a Liceo Statale “L. Garofano”
con causale “Viaggio d’istruzione “ Trieste – Lubiana a.s. 2017/18”

e classe.

Si preme ricordare che l’organizzazione del viaggio comporta la stipula di un contratto di
fornitura del servizio con l’Agenzia di Viaggio, e che in ragione di ciò, le somme versate non
saranno in nessun modo restituite.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Di Cicco

Al Dirigente del “ Liceo L. Garofano “ di Capua
Il/i sottoscritto/i ⬚ Padre________________________ ⬚ Madre_________________________________
genitore/i dell’alunno/a ____________________________________________ della classe________sez______
consapevole /i che i viaggi di istruzione sono da considerarsi come occasioni di integrazione
culturale a supporto dell’ordinaria attività didattica , e che la partecipazione agli stessi è
subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, preso atto che a
carico del/la proprio/a figlio/a non vi sono provvedimenti ostativi;
AUTORIZZA
Il proprio/a figlio/a alla partecipazione del viaggio d’istruzione Trieste – Lubjana alle
condizioni comunicate. E’ consapevole che il/la proprio/a figlio/a durante il viaggio dovrà
assumere comportamenti corretti e responsabili,assumendo e rispettando, in ogni
circostanza, le indicazioni del/i docente/i accompagnatori e che ogni infrazioni o non
rispetto delle indicazioni impartite, potrà comportare una sanzione disciplinare come
l’interruzione del viaggio e/o la sospensione dalle lezioni al rientro. Lo scrivente è a
conoscenza che gli eventuali danni a cose o a persone saranno addebitati ai diretti
responsabili o ai genitori se trattasi di alunni minorenni.
Il sottoscritto, infine, esonera la scuola dalla responsabilità civile prevista dalla vigente
normativa. Si dichiara consapevole che una eventuale rinuncia, anche per giustificati motivi,
non implica la restituzione della somma versata.
Allega alla presente
⬚ Ricevuta del versamento
⬚Numeri di telefono : Alunno/a__________________ Madre__________________Padre_________________
Eventuali certificazioni mediche attestanti patologie che richiedono particolare diete o
somministrazioni di farmaci ______________________
DATA ------------------- ----------FIRMA PADRE------------- -----------FIRMA MADRE-------------

●se genitori separati occorre la sottoscrizione di entrambi i genitori
N.B –La presente autorizzazione dovra’ essere consegnata per la protocollazione all’ufficio di Segreteria o
•inviata a mezzo mail a ceps110004@istruzione.it
• presentata a mano allo sportello URP negli orari previsti.

Programma
Trieste, Lubjana, Postumia (classi Quinte)
Dal 21 al 25 aprile 2018
1° GIORNO: ISTITUTO – LIGNANO SABBIADORO
Ore 6.00 raduno dei partecipanti antistante il liceo, sistemazione in bus e partenza per Lignano Sabbiadoro. Pausa pranzo
lungo il percorso a carico dei partecipanti. Arrivo previsto in serata in hotel a Lignano. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: POSTUMIA (GROTTE) – LUBJANA
Prima colazione in hotel. Ore 8.00 sistemazione in bus e partenza per Postumia. Arrivo a Postumia e visita con guida delle
Grotte di Postumia, lunghe 20 km e scoperte nel 1818. Pranzo con box lunch. Dopo pranzo partenza per Lubiana. Arrivo e
visita guidata della capitale slovena il cui centro storico presenta influenza di stile sia barocco sia art nouveau. Di particolare
interesse artistico – architettonico è il castello ed i vari ponti sul fiume Ljubljanica. Al termine trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: TRIESTE – SAN GIUSTO – CASTELLO DI MIRAMARE
Prima colazione in hotel ed in mattinata partenza per Trieste. Appuntamento con la guida ore 10.00 alla stazione FFSS di
Trieste, facciata principale, Piazza Libertà per la visita guidata del Colle San Giusto, definito come il vero centro storico di
Trieste. Visita al Castello di San Giusto, la Fortezza, la Cattedrale, il Foro Romano ed il Parco della Rimembranza.
Proseguimento della visita di Trieste. Visita del centro con la bellissima Piazza Unità d’Italia ed i monumenti che fanno
comprendere al visitatore attento le varie influenze e dominazioni subite nel corso della storia. Pranzo con box lunch.
Pomeriggio dedicato alla visita libera della città e del Castello di Miramare. In serata trasferimento in hotel a Lignano. Cena e
pernottamento.
4° GIORNO: GONARS – UDINE
Prima colazione in hotel. Ore 8.30 sistemazione in bus e partenza per Gonars. Visita con guida del campo di
concentramento di Gonars realizzato dal regime fascista nell'autunno del 1941, in provincia di Udine, e utilizzato per
internare i civili rastrellati nei territori occupati dall'esercito italiano nell'allora Jugoslavia. Pranzo con box lunch. Nel
pomeriggio trasferimento a Udine e visita libera del centro storico e della città. In serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
5° GIORNO: LIGNANO – ISTITUTO

Prima colazione in hotel. Sistemazione in bus e partenza per il rientro. Soste di necessità lungo il
percorso. Pranzo in ristorante lungo il percorso presso Hotel The Gate a Sesto Fiorentino. Dopo
pranzo, partenza per il rientro previsto in serata presso il Vs. Istituto.

