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PROT. 84 C/37b 
LET_217_VIAGGI_Autorizzazione Padova 4D 4F 

Terni , li 11/01/2016 

 

Ai genitori degli studenti delle classi 

4D e 4F  

del Liceo Scientifico “R. Donatelli” 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione a Vicenza-Padova. 
 

I Consigli di Classe delle classi in indirizzo nelle rispettive sedute del mese di novembre 2015 hanno 

proposto Vicenza-Padova come meta del viaggio di istruzione per il corrente a.s. 2015/16. Il programma di 

massima del viaggio di istruzione è allegato alla presente comunicazione. Orientativamente, sulla base di 

informazioni pubblicitarie pervenute, si comunica che la spesa del viaggio non dovrebbe superare € 175,00 a 

persona. 

Allo scopo di verificare la consistenza del numero di studenti partecipanti, si chiede - nel caso in cui 

dovesse decidere di dare il Suo consenso a che Suo figlio partecipi al viaggio in oggetto - di compilare il 

modello di cui alla fine della pagina e di riconsegnarlo al docente referente (vd. prospetto riportato alla 

pagina seguente) entro, e non oltre, il giorno 20/01/2016 unitamente all’attestazione dell’avvenuto 

pagamento della caparra di € 75,00 il cui versamento potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi: 

1. bollettino postale su ccp 10813053 intestato a LS R. Donatelli, causale “Viaggio a Padova 

alunno.....classe....”; 

2. bonifico sul c/c cod. IBAN IT 59 F 07601 14400 000010813053, stessa intestazione e causale 

Qualora il numero di studenti i quali hanno ottenuto il consenso dei genitori a partecipare al viaggio 

di istruzione risulti tale da giustificare il viaggio stesso, verrà inviata una nota successiva, con indicato 

l’ammontare effettivo della quota di partecipazione, la quale, dipendendo dal numero dei partecipanti, in 

questo momento non può essere quantificata. 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

FC  
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Leonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

(Da staccare e riconsegnare con la ricevuta di versamento ai docenti referenti entro il 20/01/2016) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Io sottoscritto __________________________ genitore dell’alunn__ ___________________________ frequentante la classe 

____ sezione ____ dò il mio consenso a che mi__ figli__ partecipi al viaggio di istruzione a Vicenza-Padova come indicato nella 

nota prot. 84/C37b dell’11/01/2016. 

Terni, lì ____/____/____                                                                                  IL GENITORE (o chi ne fa le veci) 
                                                                                                                                     ________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (Firma leggibile) 



 

 

      PROGRAMMA 

 

1° giorno: Terni –Vicenza 

Partenza alle h 5,30 in pullman GT. Soste lungo il percorso ed arrivo a Vicenza alle ore 10,30. 

Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del centro storico: la Basilica palladiana, la 

Piazza dei Signori, il Teatro Olimpico, corso Palladio. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosecuzione 

della visita libera della città. In serata trasferimento a Padova. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  

2° giorno: le Ville Venete 

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione guidata dell’intera giornata alle Ville Venete, 

lungo il Canale del Brenta a bordo di un battello: lungo il percorso che tocca Mira, Dolo e Strà 

sfilano ben 70 ville. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

  

3° giorno: Padova –Terni 

Dopo la prima colazione visita con guida della città di Padova: la Basilica di Sant’Antonio, il 

Battistero, la Cappella degli Scrovegni, Piazza delle Erbe. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 

per il viaggio di ritorno con soste lungo il tragitto anche per la cena libera. Arrivo in serata. 

  

  

Periodo di svolgimento del viaggio di istruzione 
 

 
19/21 aprile 2016 – Classi 4D e 4F 
Accompagnatori: Gorietti*, Grandi, Petronio* 
 
* Docenti referenti ai quali restituire le autorizzazioni e le attestazioni di pagamento 
 


