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CIRCOLARE N 64
Prot. 9533/C37

Perugia, 16 ottobre 2017

Ai docenti classe 1D – 1L
Agli alunni e alle famiglie classi 1D – 1L

Oggetto: Viaggio di istruzione a Gravisca – Tarquinia 24 ottobre 2017 classe 1D – 1L
DATA: 24/10/2017
CLASSI: 1D – 27 alunni + 2 accompagnatori: BOCCALI LIVIA, SDRAULE SABINA (riserva POZZOBON VANDA)
1L – 22 alunni + 2 accompagnatori: FURBINI ALESSIA, LONGETTI (riserva GIULIANI)
Totale: 49 alunni + 4 accompagnatori (53)
COSTO: 12,00 euro ad alunno noleggio pullman
PROGRAMMA:
Ore 6:45 appuntamento al Parcheggio di Pian di Massiano
Ore 7:00 partenza da Perugia - piazzale di fronte Palasport Evangelisti (stazione minimetro - Località Pian di
Massiano).
ore 9:30 ca. – Arrivo a Gravisca (località Le Saline) e merenda
ore 10:00 – Visita guidata allo scavo archeologico di Gravisca (spiegazione del sito, accenni alla metodologia
di
scavo e all’inventariazione dei reperti)
ore 12:30 – Pranzo al sacco
ore 14:00 – Trasferimento in pullman a Tarquinia
ore 14:30 – Visita guidata di alcune tombe della Necropoli Etrusca in località Montarozzi
ore 17:00 ca. – Partenza per Perugia
ore 19:30 ca. – Arrivo previsto a Pian di Massiano

La quota relativa al noleggio dell’autobus andrà versata, in unico versamento da effettuarsi a cura dei
genitori rappresentanti di classe, entro il 21/10/2017, sul Conto corrente Postale della scuola n.
1022114282 o sul Conto Corrente Bancario Casse di Risparmio dell’Umbria IBAN IT 22 S 03069 03100
100000046017 intestato a Istituto Comprensivo Perugia 11 indicando - Causale: “noleggio autobus San
Sepolcro 24/10/2017”. Si prega riconsegnare la ricevuta del versamento in segreteria alla Sig.Giacomo.
I genitori degli alunni partecipanti sono pregati di compilare l’allegata autorizzazione al viaggio e
consegnarla ai docenti coordinatori di classe entro e non oltre il 21/10/2017.
Si specifica che laddove diminuisse il numero dei partecipanti il costo dell’autobus potrà aumentare e che
per mancate partecipazioni a ridosso del viaggio (da 4 gg. prima) la quota non potrà essere restituita salvo
che nei casi previsti dall’Assicurazione (infortuni documentati da struttura pubblica, ricoveri ospedalieri).
Gli insegnanti sono tenuti alla continua vigilanza anche sul pullman, verificando che tutti gli alunni siano
seduti e se previsto indossino le cinture.
Si comunica che sono state richieste alla ditta di trasporto certificazioni, le docenti sono tuttavia invitate a
segnalare eventuali anomalie evidenti e a controllare che l’autista non usi cellulare senza auricolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Silvio Improta
Firma omessa a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 D.Lgs 39/1993

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________genitore
dell’alunno/a ____________________________________della classe ___ autorizza il/la proprio/a figlio/a a
partecipare al viaggio di istruzione che si terrà il 24 ottobre 2017 Gravisca e si impegna a versare le quote
relative ai costi previsti.
Perugia, ____________________________
Firma genitore___________________________________

