
 

 

 

Circolare n. 139                                                                  Avellino, 20/02/2020 

 

Ai genitori e agli alunni delle classi  
II alfa, II beta e II G 

Ai docenti accompagnatori: 
prof. D. Pisano della II alfa 

prof.ssa G.Di Benedetto della II beta 
prof.ssa L.Bertini della II G 

Al sito web 

Oggetto: Viaggio d'istruzione a Firenze del 15-18 marzo 2020 

 

Viaggio d'istruzione a Firenze dal 15 al 18 marzo 2020 e  pianificazione dello stesso secondo l'itinerario 
già presentato in allegato alla relativa circolare del 10 dicembre 2019.  

L'agenzia "D'Ascoli tour" è stata individuata come affidataria del viaggio. L'albergo, dove gli allievi 
alloggeranno in regime di mezza pensione, è l'Hotel Ariele, sito nella centrale via Magenta 11 a Firenze, 
055211509-216295.    

Studenti partecipanti n.33 

Liceo classico (due classi) 
II alfa n.11 studenti affidati al prof. D.Pisano 
II beta  n.8 studenti affidati alla prof.ssa G.Di Benedetto 
LES (una classe) 
II G n.14 studenti affidati alla prof.ssa L.Bertini 

 

La Dirigente Scolastica                                                                                                                                                               
Dott.ssa Lucia Forino                                                                                                          

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.                                                                                               
Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 

                                                                                                                                     





 

Gli studenti coinvolti dovranno versare il saldo di 182 euro (centottantadue) con bonifico bancario sul 
conto corrente  intestato al Liceo "P.Virgilio Marone" presso il Monte dei Paschi di Siena, codice IBAN  
IT 27 N 01030 15100 000001348788 entro e non oltre il 29 febbraio 2020. 
Nella causale del versamento bisognerà indicare 
nome e cognome dell'alunno/a 
classe di appartenenza 
dicitura: "pagamento saldo viaggio a Firenze del 15-18 marzo 2020" 

Si porta a conoscenza dei genitori che la quota versata non sarà rimborsata in caso di rinuncia. 
Gli allievi coinvolti consegneranno ai docenti accompagnatori copia del bonifico bancario nella data 
sopra indicata.           

                                                                                              

 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Il sottoscritto________________________________________genotore/soggetto esercente la responsabilità 

genitoriale dell’alunno__________________________________ dichiara di aver preso visione di quanto 

riportato nella presente circolare e di autorizzare il proprio figlio/a alle attività previste secondo il premesso 

calendario. 

Inoltre “consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità ,ai sensi del DPR 245/2000 dichiara di effettuare l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori”. 

 

 

Avellino, lì_____________________                Firma del genitore__________________ 
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