
 

 
 

Gentile famiglia, 

Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti 
Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa 

C.M. PIIS00700E C.F. 93089150507 
Tel. 050/23230-050/6200431 Fax 050/23240-050/40848 

e-mail piis00700e@istruzione.it 
pec piis00700e@pec.istruzione.it 

il Consiglio di classe della _ ha deliberato in data _ lo svolgimento del viaggio d’istruzione di seguito in sintesi 
riportato. 

 
Destinazione  

N°. Giorni  

N°. Pernottamenti  

Periodo di effettuazione  

Mezzo/i di trasporto  

 
Come previsto dal Regolamento Viaggi d’Istruzione approvato dal C.d.I., la spesa massima per l’attività extrascolastica 
programmata, non potrà essere superiore a € 250,00 per gli studenti del biennio e a € 400,00 per gli alunni del triennio. 
 
Esigenze di ordine logistico impongono la richiesta di un versamento in anticipo sul costo del viaggio di: 
€ 100,00 per il biennio incluse le classi 3 B SIA e 3 RIM 
€ 120,00 per il triennio  
L’anticipo richiesto dovrà essere versato alla scuola con le modalità sotto indicate entro e non oltre il giorno 12 marzo p.v.. mentre il 
saldo che sarà comunicato nel più breve tempo possibile dovrà essere versato entro il 26 marzo p.v..  
La ricevuta del pagamento, unitamente all’autorizzazione sotto riportata, debitamente firmata, dovranno essere consegnate, en tro 
lo stesso termine, al docente referente del viaggio d’istruzione. Il versamento tardivo non consente la prenotazione dei vari 
servizi e potrebbe quindi condizionare lo svolgimento dell’attività. 

 
Eseguire il versamento utilizzando PAGO PA  (REGISTRO ELETRONICO)  

 
Si invitano i genitori a prendere visione del Regolamento e del Codice di comportamento dei Viaggi d’Istruzione consultabili 

sul sito della scuola. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parte da restituire firmata unitamente alla ricevuta del versamento dell’anticipo richiesto 

 
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ………………………………………………………………………………….. 

 

Io   sottoscritto/a ......................................................................................................... in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione 
del programma allegato e della modalità di svolgimento del viaggio d’istruzione deliberato dal Consiglio di Classe e del contributo spese a carico 
degli studenti partecipanti, 

AUTORIZZO 
la partecipazione di ……………………………………………………………………………………………… alunno/a della classe .................................. al viaggio d’istruzione a 
……………………………………………………………………………… considerando l’attività extrascolastica come parte integrante e qualificante dell’offerta 
formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. La presente autorizzazione è da ritenersi valida anche nel caso di 
eventuale modifica del periodo di svolgimento. 

l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno/a. 

di essere informato che: 

SOLLEVO 

DICHIARO 

1. il/la figli…., dalle ore 23:00 alle 7:00 del mattino seguente dovrà rigorosamente attenersi alle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori, 
non dovrà allontanarsi dalla stanza d’albergo assegnata, né tenere comportamenti che potrebbero arrecare pregiudizio a se stesso/a, ai/alle 
compagni/e, alle cose; 

2. in caso di mancata partecipazione dell’alunno al viaggio d’istruzione, la famiglia dovrà presentare la regolare giustificazione dell’assenza; 
3. nel caso di gravi comportamenti sanzionati con la sospensione dalle lezioni, il Consiglio di classe potrà negare la partecipazione al viaggio 

d’istruzione dell’alunno/a responsabile, senza che ciò comporti la restituzione della quota già versata; 
4. a seguito della trasgressione alle disposizioni impartite dai docenti durante il viaggio d’istruzione, al rientro in sede, l’allievo/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…………………………………………………………………… 
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