
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli” 
Via della Vittoria , 35 - 05100 TERNI - TEL: (0744)428134 - FAX: (0744)409338 

www.liceodonatelli.gov.it - E-Mail: trps03000x@istruzione.it - trps03000x@pec.istruzione.it 
 
 

PROT. N° _156 C/37b 
LET_300_VIAGGI_Autorizzazione Bardonecchia 4D 

Terni , li 17/01/2017 
 

Ai genitori degli studenti della classe 
4D del Liceo Scientifico “R. Donatelli” 

 

Al sito web 

OGGETTO: Viaggio di istruzione a Bardonecchia. 
 

I Consigli di Classe delle classi in indirizzo hanno proposto Bardonecchia come meta del viaggio di istruzione per il 
corrente a.s. 2016/17. Il programma di massima del viaggio di istruzione è riportato in allegato alla presente comunicazione con 
un’ipotesi di durata di 5 giorni (quattro pernottamenti). Si ricorda che il tetto massimo di spesa per ogni singolo alunno non potrà in 
nessun caso superare la soglia di € 380,00 ± 10%, così come previsto dal Consiglio d’Istituto. 

 
Il periodo di svolgimento previsto è dal 13 al 17 marzo 2017 
 
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 tagliando di cui alla fine della pagina e di 
riconsegnarlo ai rispettivi docenti coordinatori di classe entro, e non oltre, il giorno 25/01/2017. 

 
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 indicati i docenti accompagnatori e 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 
 

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 al coordinatore di classe entro il 25/01/2017) 
 

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

 
Io sottoscritto __________________________ genitore dell’alunn__ ___________________________ frequentante la classe 

____ sezione ____ dò il mio consenso a che mi__ figli__ partecipi al viaggio di istruzione a Bardonecchia come indicato nella nota 

prot. 156/C37b del 17/01/2017. 

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

                                                                                                                                     ________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (Firma leggibile) 
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      PROGRAMMA 

 

1° GIORNO: Terni, partenza ore 5.00 in pullman G.T.. Soste  lungo il percorso ed arrivo a Bardonecchia. Sistemazione 

al villaggio olimpico. Predisposizione delle attività.  

2° - 4° GIORNO: mattino, scuola di sci con maestri certificati. Pranzo. Pomeriggio: Attività di alternanza scuola-lavoro 

da pianificare tra le seguenti iniziative:  

 TO JOB: DAL CURRICULUM VITAE AL JOB PLACEMENT  

 TECNICHE DI COMUNICAZIONE COME SOSTENERE UN COLLOQUIO DI LAVORO 

 IL METEOROLOGO  

 PRIMO SOCCORSO E SICUREZZA SUL LAVORO  

5° GIORNO: mattino, scuola di sci. Pranzo e a seguire partenza per Terni. Rientro in serata 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  circa € 360 - € 380, da definire in base alle adesioni. 

 

 

 

La quota comprende: 

Trasferimento A/R in pullman privato GT  

Trattamento di PENSIONE COMPLETA, con acqua e vino (per gli adulti) in caraffa ai pasti   

Sistemazione in camere multiple per i ragazzi, camere doppie per insegnanti  

Pulizia giornaliera della camera e dotazione biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni 

4 ore scuola sci o snowboard al giorno per i giorni indicati (classi 10/14 ragazzi per maestro)   

Gara di fine corso omaggio 

Skipass per il comprensorio di Bardonecchia per i giorni indicati   

 


