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CIRCOLARE N 63
Prot. 9532/C37

Perugia, 16 ottobre 2017

Ai docenti classe 1F – 1I
Agli alunni e alle famiglie classi 1F – 1I

Oggetto: Viaggio di istruzione a San Sepolcro – Azienda “Aboca” 23 ottobre 2017 classe 1F – 1I
Si comunica che il giorno 23 ottobre 2017 le classi 1F e 1I si recheranno a San Sepolcro per un viaggio di
istruzione.
Docenti accompagnatori: Proff. Guerriero G., Massimo M.G., Urbani A., Evangelista M.,Ventura A. e
Longetti L.
Programma
Ore 7:15 appuntamento al Parcheggio di Pian di Massiano
Ore 7:30 partenza da Perugia - piazzale di fronte Palasport Evangelisti (stazione minimetro - Località Pian di
Massiano).
Ore 9.00 arrivo a Pistrino di Citerna, in via della Libertà n.37, incontro con le guide e visita allo stabilimento
di produzione.
ore 10,10 trasferimento in loc. Aboca e mentre un gruppo visiterà il giardino medicinale, l’altro prenderà
parte al laboratorio erboristico. Dopo un’ora i gruppi si invertiranno nelle rispettive attività.
ore 13,00 trasferimento a San Sepolcro per pranzo al sacco (portato dai ragazzi) in foresteria (Piazza Dotti).
Ore 14,20 Incontro con le guide della mattina e trasferimento a piedi presso AbocaMuseum per ingresso e
visita a gruppi scaglionati di 15/20 minuti l’uno dall’altro.
ore 16,00 visita al Duomo con spiegazione da parte della guida.
ore 16,40 ingresso al Museo Civico divisi in due gruppi (primo gruppo dalle 16,40 alle 17,15 - secondo
gruppo dalle 17,15 alle 17:55)
ore 18:00 partenza da San Sepolcro
Ore 19.30 circa arrivo a Perugia - piazzale di fronte Palasport Evangelisti (stazione minimetro - Località Pian
di Massiano)

Costi:
- Visita guidata Recanati 16 euro ad alunno per attività proposte dal Circolo Esploratori Tour
Operator di San Sepolcro;
- Uso foresteria 1 euro ad alunno;
- Autobus: 10 euro ad alunno;
- Ingresso Museo Civico 1 euro ad alunno;
- Guida 2,50 euro ad alunno;
Tutti i pagamenti, tranne quello dell’autobus, saranno effettuati in loco; le quote saranno comunque
raccolte dai genitori rappresentanti di classe entro il 21 ottobre 2017 e consegnate alle insegnanti la
mattina stessa della partenza.
La quota relativa al noleggio dell’autobus andrà versata, in unico versamento da effettuarsi a cura dei
genitori rappresentanti di classe, entro il 21/10/2017, sul Conto corrente Postale della scuola n.
1022114282 o sul Conto Corrente Bancario Casse di Risparmio dell’Umbria IBAN IT 22 S 03069 03100
100000046017 intestato a Istituto Comprensivo Perugia 11 indicando - Causale: “noleggio autobus San
Sepolcro 24/10/2017”. Si prega riconsegnare la ricevuta del versamento in segreteria alla Sig.Giacomo.
I genitori degli alunni partecipanti sono pregati di compilare l’allegata autorizzazione al viaggio e
consegnarla ai docenti coordinatori di classe entro e non oltre il 21/10/2017.
Si specifica che laddove diminuisse il numero dei partecipanti il costo dell’autobus potrà aumentare e che
per mancate partecipazioni a ridosso del viaggio (da 4 gg. prima) la quota non potrà essere restituita salvo
che nei casi previsti dall’Assicurazione (infortuni documentati da struttura pubblica, ricoveri ospedalieri).
Gli insegnanti sono tenuti alla continua vigilanza anche sul pullman, verificando che tutti gli alunni siano
seduti e se previsto indossino le cinture.
Si comunica che sono state richieste alla ditta di trasporto certificazioni, le docenti sono tuttavia invitate a
segnalare eventuali anomalie evidenti e a controllare che l’autista non usi cellulare senza auricolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Silvio Improta
Firma omessa a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 D.Lgs 39/1993

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________genitore
dell’alunno/a ____________________________________della classe ___ autorizza il/la proprio/a figlio/a a
partecipare al viaggio di istruzione che si terrà il 23 ottobre 2017 a San Sepolcro e si impegna a versare le
quote relative ai costi previsti.
Perugia, ____________________________
Firma genitore___________________________________

