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Circ. n.187                  Ancona, 08/02/2023 

 

        Ai genitori degli alunni delle classi terze 

della Scuola Secondaria di I grado 

“G.Marconi” 

 
Oggetto: Adesione viaggio di istruzione delle classi terze a Napoli e Pompei 

 

Si porta a conoscenza delle famiglie che questo I.C. organizza per gli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado un viaggio di istruzione a Napoli e Pompei nei giorni 27-28-29 marzo 2023. 

Il programma prevede il tour guidato del Centro Storico e del decumano inferiore, il tour guidato della Napoli 

monumentale, la partecipazione a laboratori tematici e la visita guidata agli scavi di Pompei. 

Si precisa che la quota di partecipazione sarà di circa Euro 240,00 e comprende le spese relative a:  

 Bus gran turismo a disposizione del gruppo. 

 Hotel *** con trattamento di mezza pensione. 

 Laboratori tematici. 

 Visite guidate 

La quota non comprende: 

 Assicurazione annullamento. 

 Tassa di soggiorno da regolarizzare in loco se prevista 

 Cauzione di euro 15 a ragazzo obbligatoria 

 Bevande ed extra in genere, tutto quanto non specificato alla voce: la quota comprende. 

Sono a carico delle famiglie i pranzi di tutte le giornate. 

I genitori verseranno l’acconto e il saldo tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:  

IBAN IT92H0306902609100000046108 intestato a I.C. Grazie Tavernelle, indicando la causale “Viaggio Napoli”. 

L’acconto di Euro 130,00 andrà versato entro il 27/02/2023, il saldo della restante quota andrà regolarizzato entro 

il 20/03/2023. 

Si chiede cortesemente di consegnare al docente coordinatore di classe l’autorizzazione a partecipare in calce 

entro e non oltre il 17/02/2023. 

In caso di mancata partecipazione, il rimborso relativo alla quota versata non è garantito. 

Si ricorda che nel caso sussistano specifiche situazioni relative allo stato di salute dell’alunno (allergie, 

intolleranze) i genitori sono tenuti a darne comunicazione ai docenti coordinatori. 

Seguirà a breve il programma dettagliato del viaggio di istruzione. 

 Referenti per le visite d’istruzione     

Francesca Gregorio, Michele Magni 

 

 
__l__ sottoscritto/a ________________________________________ genitore dell’alunno/a____________________________ 

classe I sez. ___ della Scuola Secondaria di I grado “G. Marconi” 

HA PRESO VISIONE  del programma del viaggio di istruzione a Napoli e Pompei  

e AUTORIZZA la partecipazione del proprio figlio allo stesso. 

 

Ancona, 08/02/2023                                                                                                 Firma 

                     

_______________________________________________ 

                                II Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Silvia Del Monte 
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