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Sigla operatore BA

Arcidosso, lì 27 settembre 2017
Ai genitori
e
Allievi classi 1
Liceo scientifico
Castel del Piano

Oggetto: Campus residenziale Pisa San Rossore 9/11 novembre
Con la presente si informa la S.V. che, nell’ambito del progetto di accoglienza è previsto per le classi prime un campus
residenziale dal 9 all’11 novembre con il seguente programma:
9/11 - partenza alle 8.00 da Castel del Piano
per Calci; visita al museo di storia naturale e
all’Abbazia. Pranzo al sacco, proseguimento
per Casale la Sterpaia San Rossore e
sistemazione nelle camere.
Cena nel ristorante della struttura.

11/11 dopo la colazione partenza per
Pisa e visita della città con pranzo al
sacco. Al termine della visita rientro a
Castel del Piano con arrivo previsto
entro le ore 20.00

10/11 - Prima colazione e escursione
nel parco.
Pranzo e cena in albergo

La spesa di circa € 120 grazie ad un parziale contributo della scuola potrebbe variare in base al numero delle adesioni;
sono inclusi viaggio in pullman, soggiorno presso Il Casale la Sterpaia con pensione completa dalla cena del 9/11 e
ingressi.
Per partecipare occorre versare una caparra di 60 euro entro il 4 di ottobre e consegnare l’autorizzazione firmata ai
docenti accompagnatori Prof.ssa Agostino, Prof.ssa Massai e Prof. Bettazzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella Baffetti

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
Il

sottoscritto________________________________________genitore

_____________________________________

frequentante la classe

dell’alunno

___________________

AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Campus residenziale a Pisa San Rossore dal 9 all’11 di novembre 2017. Il/La
sottoscritto/a, a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento di Istituto, delle conseguenze disciplinari che la mancata
osservanza di tale regolamento comporterebbe, delle norme vigenti relative alla responsabilità circa le visite didattico/formative e i viaggi
d’istruzione, attestando di aver edotto il proprio figlio/a sulle conseguenze derivanti da uso di alcol, assunzione di sostanze stupefacenti,
condotte/comportamenti pericolosi per sé o per gli altri, sia in ambienti chiusi quali hotel, musei ecc. sia in luoghi all’aperto, esonera
contestualmente l’Istituto da ogni responsabilità civile per eventuali infortuni e/o danni dovuti alla mancata osservanza delle indicazioni
contenute nel programma o stabilite dai docenti accompagnatori, ai quali in ossequio alle sentenze della Cassazione sul rapporto
docente alunno (Cass. 22 Aprile 2009, n.9542) affida la patria potestà.

Il sottoscritto versa la caparra di € 60 euro e si impegna a versare il saldo entro il 6 di novembre

Data __________________________

Firma

RICEVUTA
Si attesta che l’allievo/a __________________________ della classe ____________ ha versato la somma di € 60 quale
caparra per la partecipazione al viaggio a Pisa San Rossore dal 9 all11 novembre 2017
DATA__________________________

Timbro e firma
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