
 

Alle FAMIGLIE degli STUDENTI 

OGGETTO: Visita guidata Roma - 16 aprile 2019. Autorizzazione 

In conformità con quanto previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con le delibere dei Consigli di classe, 

questo Istituto intende organizzare per le classi II A, II B, IV A, IV D, V B, V C , VD V E IPSEOA, III A ITT, IV A e III B ITE di 

Solofra la visita in oggetto. 

Il programma prevede: 

ore 5:00 partenza dalla sede di  SOLOFRA in via Melito 8/A; 

ore 5:30 partenza dal parcheggio adiacente Via Roma di MONTORO (di fronte al cimitero); 

ore 9:30 arrivo a Roma presso Villa Borghese; 

ore 9:40 incontro con le guide e inizio della visita guidata secondo il seguente itinerario: Piazza di Spagna - Fontana di 

Trevi - Piazza Colonna (Dipinti di Caravaggio) - Montecitorio - Ingresso al Pantheon - Piazza Navona; 

ore 13.30 pranzo  a sacco;  

ore 15:00 visita della città; 

ore 17:00 pausa ristoro 

ore 18:00 rientro con arrivo presso le rispettive location di partenza di Solofra e Montoro alle ore 22:00 circa. 

Il viaggio sarà effettuato mediante autobus della ditta Caruccio BUS che ha espressamente garantito di osservare gli 

standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 

Gli alunni parteciperanno all’uscita didattica accompagnati dai docenti all’uopo nominati, secondo quanto indicato in 

tabella: 

PULLMAN CLASSE ALUNNI ACCOMPAGNATORI 

1 

IV D IPSEOA 
II A IPSEOA 

7 
5 

Prof.ssa A. Romeo 
Prof.ssa A. Sessa 

V C IPSEOA 11* 
Prof.ssa F. Formica 
Prof.ssa A. Mugnani 

V D IPSEOA 11* Prof.ssa I. Santoro 

II B IPSEOA 
V E IPSEOA 
IV A IPSEOA 
V B IPSEOA 

6 
1 
3 
3 Prof.ssa P. Botta 

V B IPSEOA 3 

V E IPSEOA 1 

IV A IPSEOA 1 

2 

III B ITE Solofra 
III A ITT 

6 
7 Prof. D. Maccariello 

III A ITT 7 

IV A ITE Solofra 15 
Prof.ssa S. Bianco 
 
Prof.ssa A. Citro 

 





 

Si ricorda che gli studenti partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle regole di condotta improntate ai criteri di 

prudenza e diligenza, dovranno rispettare le indicazioni dei docenti accompagnatori, il programma di viaggio e gli orari in 

esso contemplati. Dovranno, altresì, mantenere un comportamento corretto ed educato, rispettoso delle norme di 

sicurezza per sé e per gli altri e  non arrecare danni alle persone, alle cose, al patrimonio artistico. 

Il modello di autorizzazione è consegnato agli studenti e pubblicato nell’area alunni. 

Si informa, altresì, che durante la visita guidata dovranno essere rispettate le seguenti regole di comportamento che 
valgono per tutti gli studenti, anche se maggiorenni. 
Gli studenti dovranno: 
-  rispettare in modo rigoroso il programma di viaggio e gli orari in esso contemplati; 
- prendere parte con attenzione e rispetto alle attività previste ed alle visite guidate in programma, seguendone 
attivamente i relativi aspetti didattici; inoltre sono tenuti a rispettare le regole stabilite dagli insegnanti accompagnatori, 
siano essi propri docenti o di altre classi, o comunque accompagnatori responsabili del gruppo; 
- mantenere durante la visita guidata, la visita ai monumenti ed in albergo un comportamento corretto ed educato, 
rispettoso delle Norme di sicurezza per sé e per gli altri; non arrecare danni alle persone, alle cose, al patrimonio artistico; 
- seguire le indicazioni e le disposizioni dei docenti accompagnatori per tutto il tempo della visita guidata dalla partenza al 
rientro (puntualità, rispetto degli orari, modalità di eventuali attrezzature, ecc …). 
La commissione di atti pericolosi, nocivi e autolesivi posti in essere dallo studente partecipante minore comporta 
conseguenze personali di carattere penale e disciplinare e nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale 
prevista dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile; 
Ciascun partecipante è tenuto alla scrupolosa osservanza delle direttive impartite dal responsabile della visita guidata e 
degli accompagnatori. 
Ciascun partecipante al viaggio è tenuto ad osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti di terzi, 
accompagnatori e compagni e ad astenersi dal commettere atti suscettibili di arrecare danni a cose o alle persone in ogni 
momento del viaggio. 
Ogni mancato rispetto delle direttive ed indicazioni del docente accompagnatore sarà oggetto di apposito provvedimento 
disciplinare. 

 
Solofra, 13 aprile 2019                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                   prof.ssa Lucia Ranieri 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del  d. lgs. 39/1993 

     AUTORIZZAZIONE 

..l ..sottoscritto …………………………………………………………………….  
…l … sottoscritto …………………………………………………………………….  
nella qualità di titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno 
…………………………………………………………………………….frequentante la classe …….. sez. ….. Indirizzo ……………………….sede di 
…………………………………………..dell’I.S.I.S.S. “G. Ronca” di Solofra 

DICHIARA 
 di aver preso visione del programma della visita guidata/uscita didattica e di accettarlo senza riserve; 
che il figlio non soffre di allergie e/o intolleranze alimentari. Se del caso specificare l’allergia o indicare di seguito eventuali 
patologie che richiedono particolare attenzione …………….………………………………………………..; 
di aver letto ed accettato le regole di comportamento suindicate; 
di aver sensibilizzato il figlio al rispetto delle norme di comportamento: 
Il sottoscritto, pertanto, stante quanto sopra dichiarato e presa visione della comunicazione debitamente sottoscritta   

AUTORIZZA 
__l__ propri__ figli___ a partecipare alla visita aziendale in oggetto il giorno 16 aprile 2019, alla visita guidata a Roma. 

Firma del genitore                                                                                             Firma del genitore 
 

--------------------------------------------------                                                                      ----------------------------------------------------- 
Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 
                Il sottoscritto, ________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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.  
                                                                                                                                                                                   Firma del genitore      
 

La presente vale come notifica ai destinatari 

  Solofra, 13  aprile 2019                                                                  Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Lucia Ranieri 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del  d. lgs. 39/1993 


