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Alle studentesse e agli studenti 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

classe 2A liceo classico 

Alla DSGA 

Al sito WEB 

Oggetto: Stage Dublino 

Di seguito le indicazioni relative all’attività in oggetto 

 

Periodo di svolgimento: dal giorno 16 Febbraio 2020 al giorno 23 Febbraio 2020 (n. giorni  8) 

Partenza da L’Aquila  alle ore  08.00  del 16/02/2020 e rientro alle ore 23.45 del 23/02/2020. 

 

Gli operativi di volo sono i seguenti: 

 

Domenica 16/02/2010    Roma FCO partenza 11.45    DUBLINO arrivo 14.10    con AERLINGUS 

Domenica 23/02/2020   DUBLINO partenza 16.30     ROMA CIAMPINO 20.35    con RYANAIR 

 

Luogo di ritrovo e di rientro:   

 

Domenica 16/02/2020  Ore 07.30 RITROVO PRESSO L’HOTEL AMITERNUM  

                Ore 08.00 PARTENZA GASPARI BUS 

Domenica 23/02/2020  Ore 22.00 PARTENZA DA ROMA CIAMPINO  

       Ore 23.45 RIENTRO A L’AQUILA PRESSO L’HOTEL AMITERNUM 

  

Docenti accompagnatori: Proff. Sandra SANTINI e Maurizio MANCINELLI 
Mezzo di trasporto: [X ] Bus[ ] Treno[X] Aereo [ ] Altro 
 
 

Quota richiesta alla famiglia: €1.015,00, comprensiva di:  viaggio, sistemazione in 

famiglia, corso Intensivo di Geography e Maths ed escursioni. 

SI CHIEDE CORTESEMENTE DI VERSARE ENTRO E NON OLTRE IL 10 DICEMBRE 2019   

LA SOMMA DI EURO 300,00 COME ACCONTO 

IL SALDO POTRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE IL 31/01/2020. 

IBAN  BANCOPOSTA:  

I T 5 3 D 0 7 6 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0 3 7 9 9 4 8 2 7 

Cod. Ente 0300113, Intestato a Licei annessi al Convitto Nazionale 

Tale versamento dovrà essere fatto esclusivamente a nome della studentessa o dello studente, 

avendo cura di specificare la classe e la sezione  di appartenenza e indicando nella causale 

“acconto stage  geography Dublino” 

 
L’Aquila, 29/11/2019 

La Dirigente scolastica 

Serenella Ottaviano 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Parte da restituire firmata entro mercoledì 4 dicembre   

 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI O DEGLI ESERCENTI  

LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

I sottoscritti in considerazione degli obiettivi 

didattico-culturali, presa visione del programma e della modalità di svolgimento 

dell’uscita didattica e del contributo spese a carico degli studenti partecipanti, 

 

[]AUTORIZZANO [ ] NON AUTORIZZANO 

La partecipazione di della classe 2 sez. A del Liceo 

Classico 

allo stage di Geography e Maths, essendo a conoscenza del fatto che la predetta 

attività è integrativa alle lezioni. La presente autorizzazione è da ritenersi valida 

anche nel caso di eventuale modifica della data di svolgimento. 

 

DICHIARANO 

 Di essere a conoscenza che il regolamento di disciplina dell’Istituto è valido per tutte le attività 

che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico. 

 di assumersi la responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a 

delle disposizioni impartite dai docenti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione 

scolastica; 

 che il proprio coniuge è a conoscenza della presente autorizzazione e concorda con la 

medesima anche nel caso previsto dalla legge n.54 dell’08.06.2006 sull’affidamento condiviso 

dei figli e che il proprio recapito tel. è…………………………………. 

 

AFFIDANO 

Il/la proprio figlio/a ……………………………………………………ai Docenti accompagnatori Proff. Sandra 

Santini e Mancinelli Maurizio. 

LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI 

 

  ACCONSENTONO   NON ACCONSENTONO 

A che il/la proprio/a figlio/a venga ripreso/fotografato durante le attività scolastiche 

programmate (recite, saggi di fine anno,escursioni, viaggi  di istruzione, manifestazioni, 

giornalini di classe, esposizione di cartelloni, progetti, foto ricordo annuale, ecc)per usi 

esclusivamente didattici. 

  AUTORIZZANO   NON AUTORIZZANO 

l’esposizione a scuola , in sedi istituzionali e sul sito d’Istituto di testi, disegni, video, 

fotografie, ipertesti e altri elaborati prodotti dal/la proprio/a figlio/a per la realizzazione di 

mostre e per la partecipazione a gare, concorsi e manifestazioni. I testi e i disegni 

potranno portare il nominativo del proprio figlio/a, la documentazione di progetti e 

attività scolastiche. 

 

PRENDONO ATTO CHE: 

 In caso di mancata partecipazione  all’attività la studentessa o lo studente dovrà essere 

presente a scuola per attività alternative o la famiglia dovrà presentare la regolare 

giustificazione dell’assenza. 

 I dati  rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme in vigore sulla privacy. 

 Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato 

la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di ENTRAMBI i genitori. 

 Si allegano fotocopie dei documenti d’identità di ENTRAMBI i genitori  dell’alunna/o. 

 

L’Aquila, lì _______________________ 

 

Firme 

 

__________________________                          _____________________________ 


		2019-11-30T11:15:47+0100
	OTTAVIANO SERENELLA




