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Circolare n. 183 del 14 gennaio 2020
Agli studenti e alle famiglie delle classi
2AT e 2CT
Ai proff. Oliva, Giannotta e Mancini
Alla DSGA
OGGETTO: Scambio linguistico con la Spagna. Visita Siena-San Gimignano e riunione
Si informano i partecipanti allo scambio che dall’1 all’8 di febbraio 2020 ospiteremo un gruppo di studenti
di Siviglia. Il programma è consultabile sul sito, nella sezione dedicata alle lingue straniere.
Il giorno 6 febbraio è prevista la visita a Siena-San Gimignano dell’intero gruppo di studenti coinvolti, italiani
e spagnoli. Il costo di questa visita (15,60€ a testa) andrà versata alla scuola entro e non oltre il 23
gennaio scegliendo una delle seguenti modalità:
- versamento su c/c bancario IBAN IT27 H050 3414 0110 0000 0101 010 intestato a ISTITUTO
SUPERIORE GALILEIPACINOTTI;
- versamento su c/c postale 00103 9561 665 (per bollettino postale): IBAN c/c postale
IT0S0760114000001039561665 intestato a ISTITUTO SUPERIORE GALILEI-PACINOTTI
Nella causale dovrà essere indicato:
NOME E COGNOME DELLO STUDENTE, CLASSE, VISITA SIENA-SAN GIMIGNANO.
Le ricevute del pagamento dovranno essere consegnate immediatamente alla prof.ssa Giannotta.
La quota non comprende la guida in lingua spagnola e gli auricolari, che verranno pagati in loco.
Per partecipare alla visita è necessario compilare e consegnare l’autorizzazione allegata.
La prof.ssa Giannotta invita studenti e famiglie a partecipare alla riunione informativa di lunedi 20 gennaio
alle ore 17,30 presso l’aula video dell’ITE Pacinotti.
Si ricorda alle famiglie che il nostro soggiorno a Siviglia si realizzerà dal 21 al 28 di marzo e che il biglietto
aereo acquistato comprende il bagaglio a mano composto da due colli rispettivamente delle seguenti
misure in cm 55x40x20 (peso massimo 10 kg) e 40x20x25 (senza limiti di peso).

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALLA VISITA GUIDATA A SIENA-S. GIMIGNANO
IL GIORNO 4 FEBBRAIO 2020
Io

sottoscritto/a………………………………………………………………………………
genitore
dell’alunno/a
……………………………………………………………………………… della classe …………………………………………, in
considerazione degli obiettivi didattico-culturali e del programma del seguente programma della visita:
-partenza ore 8.00 da via Bargagna in autobus turistico
-visita del centro storico di Siena con guida in lingua spagnola
-entrata nel Duomo di Siena
-visita del centro storico di San Gimignano
-rientro a Pisa verso le 19,30 in via Bargagna
-pranzo al sacco
-costo di 15,60€ per il pullman
-costo orientativo compreso tra 5,00 e 6,00€ per la guida in lingua spagnola durante la visita di Siena.
AUTORIZZO
mio/a figlio/a alla partecipazione a tale attività extrascolastica, considerandola parte integrante e
qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e
socializzazione.
SOLLEVO
l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno/a.
DICHIARO
di essere informato che:
1. la presente vale come impegno per il versamento della quota di partecipazione di € 15,60 da
pagare entro il 23 gennaio 2020;
2. durante la visita l’alunno dovrà rigorosamente attenersi alle disposizioni impartite dai docenti
accompagnatori e tenere un comportamento responsabile verso cose e persone;
3. in caso di mancata partecipazione dell’alunno al viaggio d’istruzione, la famiglia dovrà presentare la
regolare giustificazione dell’assenza sul libretto;
4. nel caso di gravi comportamenti sanzionati con la sospensione dalle lezioni, il Consiglio di classe
può sospendere la partecipazione dell’alunno/a responsabile senza che ciò comporti la restituzione
della quota versata;
5. a seguito di trasgressione alle disposizioni impartite dai docenti durante la visita guidata, al rientro
in sede, l’alunno/a incorrerà nelle sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto, a conferma del
carattere didattico-educativo dell’attività.
Data………………………………
Firma dell’alunno/a ………………………………………………….Firma del genitore……………………………………………..

La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani
firma omessa ai sensi art. 3,
comma 2
del D.to Lgs 39/93
Notifica:
Dirigente
Segreteria
Collaboratori Scolastici
sito della scuola

