AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto d’istruzione Superiore
“Enrico Fermi”
Catanzaro
mail:czis001002@istruzione.it
Oggetto: Preautorizzazione di partecipazione al viaggio di istruzione in PUGLIA a.s. 2019/2020
I sottoscritti genitori (o chi ne fa le veci)

_______________________________________________________

il

__________________

e

________________________________________________________________ nato/a

il

___________________

nato/a a

______________________

cell. ___________________________ mail _________________________________________________________________
a

_______________________________________________

cell. ___________________________ mail ________________________________________________________________

esercenti la patria potestà su ________________________________________________________ nat_ a _____________________________
Stato di Nascita ________________________________ il
classe ____ sez.

____ del

Liceo

______________________ cell. _____________________________ frequentante

□ Scientifico □ Linguistico e Sc. Umane

la

(barrare la casella che interessa)

AUTORIZZANO

L’alunno/a indicato/a a partecipare al viaggio d’istruzione che si effettuerà in PUGLIA dal 01/04/2020 al
04/04/2020 (vedi programma provvisorio sul retro), organizzato dall’Istituto.
I sottoscritti dichiarano di impegnarsi a versare un acconto € 110,00 entro il 25/01/2020
 sul conto corrente postale n. 299883 intestato a ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI”
CATANZARO - specificando la causale: “Viaggio in PUGLIA a.s.2019/20” indicando l’alunno, la classe,
la sezione, la sede;
 In alternativa il versamento può essere effettuato sulle seguenti coordinate postali:
IT 96 B 07601 04400 000000299883 intestate a L.S. “E. Fermi” Servizio Cassa via Pisacane
Catanzaro Lido - specificando la stessa causale
Data ________________________________

___________________________________________

____________________________________

FIRMA LEGGIBILE DI ENTRAMBI I GENITORI
(o chi ne fa le veci)
N.B. Qualora il presente modulo fosse sprovvisto di entrambe firme, lo stesso non verrà considerato valido

Nota: si precisa che la quota stimata di partecipazione al viaggio è di Euro 230,00.
La quota definitiva sarà comunicata dopo la conclusione della relativa gara di
aggiudicazione all’ agenzia viaggi e il saldo sarà richiesto almeno 30 giorni prima della
partenza.
Il presente modello, corredato della ricevuta di versamento, va consegnato al
prof. SCUMACI per la sede del Liceo Linguistico e delle Sc. Umane e al
rappresentante di ciascuna classe per il Liceo Scientifico, che provvederà a
consegnare il tutto presso l’ Ufficio di segreteria preposto.
La consegna va effettuata, improrogabilmente entro martedì 28/01/2020.

VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN PUGLIA

Programma provvisorio
DAL 01/04 AL 04/04/2020
Durata 4 GIORNI e 3 NOTTI

1° GIORNO - MERCOLEDI 1 APRILE 2020
Ritrovo dei partecipanti in prossimità della piscina di Giovino, in orario da stabilire.
Partenza per la Puglia in autobus GT, con brevi soste lungo il percorso.
Pranzo a sacco a cura dei partecipanti.
Arrivo a Matera per la visita guidata della città e dei famosi “Sassi”.
In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO - GIOVEDI 2 APRILE 2020
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita della cittadina di Alberobello, che dal 1996 è stata dichiarata patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO. Visiteremo le caratteristiche abitazioni coniche in pietra chiamate Trulli dal
più grande Trullo Sovrano al più piccolo adibito a bottega.
Pranzo a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio visita guidata delle Grotte di Castellana, con guida
speleologica tra le stalattiti e le stalagmiti.
In serata rientro in hotel, per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO - VENERDI 3 APRILE 2020
Prima colazione in hotel.
Partenza per Castel del Monte. A seguire visita guidata di Trani - Castello, Cattedrale.
Pranzo a carico dei partecipanti.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento
4° GIORNO - SABATO 4 APRILE 2020
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita dello Zoo Safari di Fasano, che con i suoi 140 ettari di estensione,
accoglie al suo interno diversi distretti con circa 2000 animali di 200 specie.
Pranzo a carico dei partecipanti.
Nel pomeriggio partenza per Catanzaro. Arrivo in tarda serata.

