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IIS De Amicis Cattaneo 

 

Circ.173                 Roma, 20 febbraio 2020 

 

Ai Docenti 

Ai Docenti accompagnatori 

Agli Studenti partecipanti alla gita di istruzione 

Alle Famiglie 

Sedi 

Oggetto: Integrazione definitiva alla gita di istruzione. 

 

 

Si riporta quanto in oggetto. 

 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        (Prof. Massimo Quercia) 
             Firma autografa sostituita a mezzo 
                 stampa ex art.3 del D.L39/93 
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Oggetto: integrazione definitiva alla gita d’istruzione 

COSTA LIGURE- COSTA AZZURRA  dal 30 marzo 2020 al 2 aprile 2020  4 giorni treno + pullman 

 PARTENZA ROMA TERMINI ORE 6.25 - ARRIVO GENOVA ORE 10.47  

 PARTENZA GENOVA ORE 17.05 - ARRIVO ROMA TERMINI ORE 22.03  

 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 265.00 

 Il versamento del saldo dovrà essere versato entro il 28 febbraio 2020 

In caso di annullamento del viaggio, il rimborso della quota di partecipazione avverrà solo per malattia 
certificata. 

 DEPOSITO CAUZIONALE IN HOTEL:  Nel caso di hotel che richiedono un deposito cauzionale vi ricordiamo che 
detta cauzione potrebbe essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche per rumori molesti o per 
comportamento non consono che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in hotel. La cauzione 
verrà restituita al termine del soggiorno previo accertamento danni. L’importo preciso verrà comunicato 
all’atto della conferma del viaggio.  

 TASSA DI SOGGIORNO:  La tassa di soggiorno, se non diversamente specificato, è sempre esclusa e da pagare 
in loco all'arrivo in hotel. Si specifica che la stessa non è soggetta a gratuità e può essere inserita anche 
successivamente all'offerta o alla conferma del viaggio. L’importo preciso verrà comunicato all’atto della 
conferma del viaggio.   

Si invitano le famiglie a prendere visione degli allegati alla circolare, scaricarli, firmarli e consegnarli al 
docente responsabile del gruppo classe partecipante. 

Docenti accompagnatori: 

 5Ass              FAMA’- ILARDI       Hotel Nyala                                                       

 5Bss                       “                              “ 

 3Ass                       “                              “ 

 4Aott            PANACCIONE                 “ 

 5BM              VANNUCCI                     “    

 4Bod             GRANDE                   Hotel Des Anglais 

 5Aod             TOMOLILLO                   “ 

 4Aod              VITI                                “ 

 4AM              CICCHIRILLO                 “ 

 4LM                        “                            “ 

 4RM                       “                            “ 

   ASSISTENTI: 

Simona Matarise 

Carlotta Coluzzi 

Daniele Camilloni 

Alessio Catoni 

Rosario Pezzolano 

Docente referente della gita d’istruzione e incaricata della supervisione: prof.ssa Viti Magda 

La presente a valere come nomina. 
 

Si rammenta che è compito dei docenti accompagnatori la vigilanza delle proprie classi, ma è altresì 

obbligatoria la vigilanza diffusa su tutto il gruppo degli alunni partecipanti. 

 

Il viaggio d’istruzione sarà così articolato: 



1° GIORNO: ROMA / GENOVA / SANREMO In mattinata incontro dei partecipanti al viaggio presso la stazione 

ferroviaria di Roma Termini. Sistemazione in treno FRECCIABIANCA TRENITALIA in posti riservati di 2^ classe e 

partenza per Genova. Arrivo, sistemazione in pullman. Arrivo e visita guidata all’Acquario di Genova (prenotazione + 

ingresso + visita guidata suddivisa su due piani inclusi nella quota). In serata trasferimento in hotel a Sanremo, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: SANREMO / NIZZA / CANNES / SANREMO Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in 

pullman e partenza per Nizza. Arrivo e visita libera della città (ingressi esclusi), si consiglia: il famoso lungomare 

“Promenade des Anglais”, Piazza Massena, il Museo Matisse, il “Museo delle Belle Arti”, il “Museo Marc Chagall”, il 

quartiere Cimiez, l’Anfiteatro Romano e le sue Terme. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Cannes, 

famosa stazione di soggiorno e balneare di fama internazionale e centro di importanti manifestazioni mondane e 

culturali. Arrovo e visita libera della città (ingressi esclusi), si consiglia: promenade de la Croisette, Palis des Festivals 

et des Congres, le Suquet. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: SANREMO / PRINCIPATO DI MONACO - MONTECARLO/ EZE VILLAGE / SANREMO Prima colazione in 

hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per il Principato di Monaco. Arrivo e visita libera della città 

(ingressi esclusi), si consiglia: la Città Vecchia, i giardini di Saint – Martin, la Cattedrale, il Museo Oceanografico, 

l’Acquario. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite libere della città (ingressi esclusi), si consiglia: 

rinomata in tutto il mondo per il suo Casinò, per il “Café de Paris” e con il famoso percorso del Gran Premio di 

Formula 1. Al termine proseguimento per Eze Village. Arrivo e visita alla celebre profumeria “Fragonard” 

(prenotazione inclusa nella quota - ingresso gratuito). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: SANREMO / GENOVA / ROMA Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera a piedi della città 

(ingressi esclusi) si consiglia: il Porto, la Piazza de Ferrari, il Palazzo Ducale, la Piazza San Matteo, la Cattedrale. 

Pranzo libero. Nel primo trasferimento alla stazione di Genova. Sistemazione in treno TRENITALIA FRECCIABIANCA in 

posti riservati di 2^ classe e partenza Roma. Arrivo in serata. 

Gli alunni suddivisi in due gruppi con i relativi docenti accompagnatori e assistenti, pernotteranno nell’Hotel Nyala 

e nell’Hotel Des Anglais. 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

TRASPORTO :• Viaggio in treno FRECCIABIANCA TRENITALIA Roma/Genova/Roma in posti riservati di 2° classe a “Tariffa 

applicata School group Italy”, offerta da TRENITALIA ed applicabile tutti i giorni. La tariffa nei periodi di alto traffico o per alcuni 

collegamenti può essere esclusa o limitata ad un numero predefinito di posti ed è soggetta a riconferma; • 2 Pullman GT CON 

PEDANA per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma; • Parcheggi e check-point ove previsto;  

HOTEL E TRATTAMENTO  :• Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Sanremo centrale in camere 2/3/4 letti per gli studenti, 

singole/doppie per i professori, 1 stanza tripla, 6 doppie di cui 2 per alunno carrozzato e assistente AEC, tutte con servizi privati; 

• POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI STRUTTURE ALBERGHIERE PRIVE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE; • Sistemazione di tutto il 

gruppo in un solo hotel, salvo che per entità del gruppo o in caso di piccoli centri si renda necessaria la sistemazione in più 

alberghi vicini tra loro; • Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza (in base alla disponibilità); 

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno (3 cene in hotel con menù a 3 

portate, 1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce e/o frutta e 3 prime colazioni), come indicato in programma; • 

Garanzia di qualità e quantità per le cene da noi proposte; • ½ acqua minerale ai pasti; • POSSIBILITA’ DI PREVEDERE PASTI 

SOSTITUTIVI PER ALUNNI O ACCOMPAGNATORI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI, VEGETARIANI O CHE ABBIANO LIMITAZIONI 

ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO; SERVIZI • Prenotazioni, ingressi e visite guidate come da programma;  

LA QUOTA NON COMPRENDE: • Bevande, ingressi, tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non menzionato 

espressamente alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.  

 

 



                                                   AL Dirigente scolastico dell’ISSS “ De Amicis-Cattaneo” 

                                                                                               Via Galvani n.6  

 

 

Il / la sottoscritto/a.............................................................genitore 

dell’alunno/a............................................. 

della classe........................ sez.......................... 

dopo aver ricevuto e visionato il programma: 

o del viaggio d’istruzione in Costa Ligure-Costa Azzurra 

dichiara di essere a conoscenza che nell’eventuale impossibilità a partecipare al 

viaggio d’istruzione da parte dell’allievo iscritto, per qualsiasi evento, le penalità 

richieste nei termini previsti dalla legge, da parte dell’agenzia organizzatrice, 

saranno a carico della famiglia dello stesso. 

 

Con la presente informo che mio/mia figlio/a: 

o presenta allergie/intolleranze alimentari ....................................................... 

o presenta allergie/intolleranze a farmaci ......................................................... 

o allego certificazione medica 

 

Con la presente autorizzo mio figlio a partecipare al campo scuola neve/viaggio 

d’istruzione 

 

Roma,.................................                                                 Firma del genitore 

 

                                                                                               Cellulare della famiglia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                 

 

 

                COMPORTAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE; DICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto studente........................................................classe...............sez..............partecipante al 

viaggio d'istruzione in / a ......................................., consapevole delle responsabilità disciplinari, 

civili e penali connesse ad eventuali comportamenti irregolari, dichiara di impegnarsi al rispetto di 

quanto segue: 

 

• Non si allontanerà dal gruppo per nessun motivo senza l'autorizzazione degli insegnanti 

accompagnatori. 

• Rispetterà gli orari stabiliti dagli accompagnatori per non intralciare il pieno svolgimento 

delle mete prestabilite. 

• Manterrà un atteggiamento corretto e responsabile che non ostacoli o crei difficoltà alla 

realizzazione delle attività programmate. 

• Dopo il rientro in albergo, rispetterà il diritto al riposo degli altri ospiti. 

• Rispetterà le persone, le cose, le abitudini, le tradizioni dei luoghi e dell'ambiente in cui si 

troverà. 

• Non introdurrà nella camera bevande alcoliche e oggetti nocivi o comunque pericolosi. 

• Eviterà comportamenti chiassosi o non adeguati, che possano recare disturbo o essere 

fraintesi. 

• Sarà attento a non procurare danni materiali, che saranno addebitati al responsabile 

individuato o all'intero gruppo in caso dissimile. 

• Parteciperà a tutte le attività programmate. 

 

N.B. Il genitore dell'alunno minorenne, sottoscrive per conto del figlio, il quale, viene, con la 

presente, autorizzato a partecipare al viaggio. 

 

Il genitore dell'alunno maggiorenne, mediante l'apposizione della propria firma, prende visione e 

accettagli impegni sottoscritti dal figlio/a. 

 

 

Roma............................................ 

 

 

             Lo studente                                                                                   Il genitore 


