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 Prot. n. 1194 Sant’Agata di Militello, 03 Marzo 2016 

                          

Circolare n.196 

Agli alunni delle classi III dei licei classico e scientifico 

  Ai docenti  

Al sito web                                                                     

 

Oggetto: Visita a Roma per assistere ad una seduta del Senato della Repubblica 

Si comunica che dal 3 al 6 magio 2016, 20 alunni del liceo classico e altrettanti del liceo scientifico 

assisteranno ad una seduta del Senato della Repubblica.   

L’adesione al viaggio dovrà essere data entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 18 marzo 2016 

mediante consegna dell’autorizzazione, firmata dai genitori, al prof. Rundo per la sede di c/da Muti ed alla 

prof.ssa Leone per la sede di c/da Cannamelata. 

Nel caso in cui il numero delle adesioni dovessero essere superiore alle 40 unità sarà effettuata una selezione 

basata sulla media scolastica del primo quadrimestre del corrente anno scolastico. 

Individuati i partecipanti saranno date indicazioni sulla modalità di pagamento del costo del viaggio che 

ammonta ad € 250,00. 

Si allegano:  

• programma del viaggio;  

• n. 1 moduli per i genitori;  

 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 



Al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. S.Agata Militello  

 

Oggetto: Autorizzazione dei genitori per la partecipazione al Viaggio di Istruzione a Roma 

ALUNNO.........................................................Cl..........Sez. ...........Indirizzo.............  

Il/ La sottoscritto/a ...................................................................,genitore/esercente la patria potestà, 

autorizza il proprio figlio/a a partecipare al Viaggio di Istruzione a Roma e solleva l’amministrazione 

da qualsiasi responsabilità per inconvenienti che potrebbero verificarsi in itinere.  

Firma del genitore __________________________  

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

PARTE PER LA FAMIGLIA, DA RITAGLIARE E CONSERVARE 

NORME SPECIFICHE PER IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE   A ROMA 

 

Gli alunni dovranno essere in possesso di: 

1. Carta di identità NON scaduta e comunque che non scada durante il periodo del viaggio; 

2.  Tessera sanitaria, quella di plastica; chi non sia in possesso di questo tipo di tessera dovrà 

portare con sé il tesserino sanitario cartaceo;  

3. I soggetti con particolari patologie e/o allergie dovranno portare una documentazione dalla 

quale si evinca la patologia, eventuali interventi da effettuare in caso di necessità, nonché 

l’elenco di eventuali farmaci da assumere; il tutto rilasciato dal medico di base; inoltre, dovrà 

essere compilata l’allegata autocertificazione, firmata dal genitore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


