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 ADESIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 
Codice Mod. SD 23 

Revisione 0.1 
  

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    I.I.S “G. Meroni” 
Lissone 

Il/la  sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

 

 genitore dell’alunno _____________________________________ classe ________indirizzo_____________ 

 

In merito al Viaggio di Istruzione  deliberato dal CdC in data__________ e di seguito Indicato 

             
Destinazione_______________________________________________ 

 

Durata(giorni) __________Periodo_______________________ Mezzo di trasporto_________________ 

 

Altre classi partecipanti_________________ 

 

Obiettivi  culturali e didattici del viaggio  

 

 
Programma di massima 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Docente/i accompagnatori____________________________________________ 
 

Costi (quota indicativa per alunno) _______________  

L’acconto pari a 100 € per i viaggi in Italia e 150 €  per i viaggi all’estero deve essere versato alla scuola entro il 10 di 
Novembre e la ricevuta va allegata alla presente adesione; versamenti tardivi non consentono la prenotazione dei servizi 
e potrebbero quindi condizionare lo svolgimento dell’attività (è richiesta la partecipazione di almeno i due terzi  degli 
alunni della classe). L’acconto sarà rimborsato solo nel caso in cui il ritiro avvenga entro la data di conferma 
definitiva del Viaggio. [bollettino postale sul c/c n. 19051200; bonifico sul c/c contraddistinto dall’IBAN IT 25 Y 07601 01600 

000019051200 intestato a I.I.S. G. MERONI] 

Dichiara la partecipazione  del proprio figlio/a al viaggio di istruzione in oggetto 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parte da restituire firmata insieme alla ricevuta di acconto di €___________________ 

 Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

 

Dichiara la partecipazione del  proprio/afiglio/a___________________________________________classe____________ 

 

 al viaggio di istruzione a ________________________________periodo______________________ 

 

Data _________________________                    Firma dei  genitori* ( per i minori ) ________________    ___________ 

 
                                                                               Firma del genitore per presa visione ( per i maggiorenni )_______________ 

 
* nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi (cfr. art 155 codice civile, modificato  dalla Legge 8 febbraio 2006, nr 54) 


