
 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
AL D.SGA 

AGLI ALUNNI ISTITUTO 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL SITO WEB 

CIRCOLARE N.57 

Oggetto: Viaggio d’istruzione a Roma – dal 5 al 7 Dicembre 2022 –  

Relativamente all’oggetto, si comunica quanto segue: 

1. Il viaggio di Istruzione a Roma (3 gg./2 notti), è destinato agli alunni delle classi del triennio dell’Istituto che 
hanno aderito (3ASSS, 2AMI, 3ITCM, 3AMAT, 4ITCM, 4AITMM, 5AMI, 5AITCM, 5BSSS, si svolgerà nel mese di 
dicembre 2022; 

2. Le date prevedono partenza da Policoro alle ore 5:00 del mattino del 5.12.22, dal piazzale antistante 
l’Istituto e rientro per le ore 20:00 del 7.12.22 in egual piazzale; 

3. Con la quota effettivamente versata per il viaggio d’istruzione l’alunno sarà prenotato e non sarà possibile 
più recedere e di conseguenza pretendere la sua conseguente restituzione. Potranno essere previsti soltanto 
subentri se presenti altri alunni eventualmente interessati; 

4. Il costo complessivo di partecipazione per alunno per il viaggio di Istruzione a Roma ammonta a €. 170,00.  

5. Data l’urgenza temporale, i soggetti che hanno la responsabilità genitoriale sono stati invitati a provvedere 
in tempo utile a far PERVENIRE IMPROROGABILMENTE la quota per alunno - UNITAMENTE AL MODULO DI 
AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA DEBITAMENTE COMPILATO – ALLE REFERENTI del viaggio di Istruzione 
entro e non oltre il 28.12.22. 

Il programma del viaggio è stato allegato al modulo di autorizzazione. 

 

Si RICHIEDE A TUTTI GLI ALUNNI che, per accedere al Palazzo Madama, sede del Senato alle ore 17:30 del 5 

Dicembre 2022, guidata da personale del Senato che illustrerà i principali aspetti storici, artistici e istituzionali 

del Palazzo, è raccomandato un abbigliamento appropriato e consono al luogo da visitare (pantaloni senza 

strappi o corti o tute o altro di inappropriato, no piercing evidenti, no pancia scoperta…), non è consentito 

scattare fotografie ed effettuare riprese video. 

 

Si ALLEGA ALLA PRESENTE IL MODULO INTOLLERANZE/ALLERGIE/DIETA VEGETARIANA O VEGANA 
DEBITAMENTE DA COMPILARE a cura dei soggetti che hanno la responsabilità genitoriale — 
AUTORIZZAZIONE LIBERATORIA — da consegnare entro il 30.11.2022 alle referenti del viaggio d’istruzione. 

 

 





MODULO INTOLLERANZE/ALLERGIE/DIETA VEGETARIANA O VEGANA  

— AUTORIZZAZIONE LIBERATORIA — 
 

da restituire a scuola alle docenti referenti del viaggio d’istruzione a Roma 
 
In occasione  

 
Il/a sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a______________________________________________________________ 

frequentante nel corrente a.s. 2022-23 la classe _______ sez. _____ 

 
DICHIARANO 

 
• che il proprio/a figlio/a non presenta nessuna forma di allergia e/o intolleranza alimentare e/o non segue 

dieta vegetariana o vegana; 
 

• che il proprio/a figlio/a presenta la/le seguente/i allergia/e e/o intolleranza/e alimentare/i e/o dieta 

vegetariana o vegana (indicare in stampatello nello spazio sottostante la/e allergia/e in caso di cibi 

intolleranti e/o dieta vegetariana o vegana seguita, specificare ciò che si può mangiare in alternativa): 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara di aver preso visione della circolare N.57 Prot.n. 5341/B19 del 28 Novembre 2022. 
 
 

D autorizzano 0 non utilizzano 
 

Codesta Istituzione a far consumare alimenti, nelle occasioni previste, sempre in ottemperanza alle norme 
vigenti in tema di sicurezza alimentare e previa verifica di fattibilità. 

 
Firma di chi ha la responsabilità genitoriale. 

 

 

Data, lì__________________________________ 

 


