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Circolare N° 188 /a.s. 2021/2022                                                                                                                  Catania, 14/04/2022 
 

A tutti i docenti 
Agli alunni delle classi Quinte e alle loro famiglie 

Al personale ATA  
Al DSGA 

Sede 

 
OGGETTO: Viaggio d’Istruzione classi quinte anno scolastico 2021_2022 
 
Si comunica a quanti in indirizzo che, a seguito di delibera del consiglio di istituto del 13 Aprile 2022 si è 
provveduto all’individuazione e affidamento per il programma e gestione della “Crociera viaggio 
d’Istruzione” per le classi quinte, indicata con circolare n° 185 del 07/04/2022.  
 
La crociera si svolgerà a bordo della nave MSC FANTASIA dal 03/05/2022 al 10/05/2022 con primo 
trasferimento in pullman GT da Catania a Bari A/R. 
 
IMBARCO E SBARCO DA BARI 
L’itinerario di seguito meglio dettagliato, comprendente tappe in Italia, Grecia, Montenegro e Croazia 
 

 
                        

Giorno Data Porto Arrivo Partenza 
Martedì 3/5/2022 Bari, Italia - 18:00 
Mercoledì 4/5/2022 Corfu, Grecia 08:00 18:00 
Giovedì 5/5/2022 Kotor, Montenegro 08:00 18:00 
Venerdì 6/5/2022 In Navigazione - - 
Sabato 7/5/2022 Trieste (Venezia), Italia 08:00 21:00 
Domenica 8/5/2022 Ancona (Urbino) 09:00 15:00 
Lunedì 9/5/2022 Spalato, Croazia 08:00 18:00 
Martedì 10/5/2022 Bari, Italia 08:00 
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La quota di partecipazione per ogni alunno, grazie ad un contributo scolastico di €. 70,00 per tutti i 
partecipanti è di €. 600,00 cadauno. 
 
La quota comprende: 

 Trasferimento in pullman GT da Catania a Bari A/R 
Sistemazione in cabine multiple (triple o quadruple) per gli studenti e doppie per gli 
insegnanti e accompagnatori;   

 Trattamento di pensione completa, bevande escluse; 
 1 escursione inclusa; 
 Serate di gala, spettacoli teatrali e tutte le attività di animazione a bordo; 
 Facchinaggio dei bagagli all’imbarco e allo sbarco; 
 Tasse portuali e quote di servizio incluse; 
 Accompagnatore d’Agenzia per tutta la durata del Viaggio; 
 Polizza assicurativa di responsabilità civile I4T in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n° 
        79 del 2011;   
 Polizza assicurativa per responsabilità civile infortuni di viaggio per alunni e docenti; 
 Assicurazione Medica, Bagaglio e Annullamento; 
 Polizza Covid Protection; 
 Assistenza tecnica 24\24 ore; 

 
La quota non comprende: 

- Spese di natura personale; 
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”; 

 
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 22 Aprile 2022 versando la somma completa di 
€.600,00 o il saldo per chi già ha versato l’acconto, con le modalità già descritte con circolare n° 185 del 
07/04/2022, attraverso il portale di pagamento “Pago in rete”  
Causale: COGNOME NOME (alunno), CLASSE  – SALDO  VIAGGIO ISTRUZIONE QUINTE CLASSI  
N.B.  
Su precisa indicazione della ditta organizzatrice, la documentazione per l’imbarco sulla nave da crociera è 
la seguente: 

 Green pass in corso di validità con almeno due dosi di vaccino e trascorsi 14 giorni dalla seconda, 
o una dose di vaccino e guarigione da covid-19;  

 Eseguire entro 48 ore prima della partenza un tampone rapido che attesti la negatività; 
 Carta d'identità valida per l'espatrio e in corso di validità ( la carta d'identità cartacea 

non deve essere strappata o ricomposta con adesivo, ma integra). 
 
Qualora intervenisse la rinuncia di un partecipante dopo la scadenza dei termini succitati, non saranno 
restituite le somme pagate a meno di subentro di un nuovo partecipante.    
 
Sarà cura di ogni partecipante, anche se maggiorenne, produrre prima della partenza l’autorizzazione 
Viaggi di istruzione, completa in ogni parte e firmata dai genitori.  
Si allega modello. 
 
 
 
 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Brigida Morsellino 
  Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. 
L.vo n.39/1993 
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Al Dirigente Scolastico  
 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________, 
 

genitore dell’alunno/a______________________________________________________, 

 
nato/a a __________________, il __________________, frequentante la classe_______, 
 

 
AUTORIZZA 

 
il/la  proprio/a  figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione __________________________ 
 
 
dal __________   al _________  con il mezzo di trasporto___________________________ 

 
 

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza: 

 del programma del viaggio; 

 del regolamento di disciplina dell’istituto, valido anche per le attività che si svolgono 

al di fuori dell’edificio scolastico;  

 che, al di fuori delle attività di gruppo, il docente accompagnatore avrà solo l’obbligo 

della reperibilità. 

 

Lo scrivente,  pertanto, esonera i docenti accompagnatori per tutti i possibili fatti illeciti 

che dovessero verificarsi durante il viaggio  ed esonera la scuola da ogni responsabilità per 

gli incidenti causati dal proprio figlio/a. 

Infine, in caso di intervento medico indispensabile ed urgente, lo scrivente autorizza il medico 

locale o l’ospedale a prendere le decisioni ed a somministrare le cure necessarie. 

 

Catania, ___________ 

                 Firma 

____________________________  

       


