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MODELLO INFORMATIVA GENITORI 

A.S. 2019/2020 - Viaggio di istruzione 
Pre-adesione GITA SIRACUSA 

 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI: 

 

- 2A, 2B, 2 Canneto, 2P, 2V scuola secondaria di I grado dell'Ic Santa Lucia - 
Lipari 

 

 e p.c. AI DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI DI C.S. 

 
Gentili Genitori, 

come da delibera dei rispettivi c.d.c., gli studenti delle classi seconde avranno la             
possibilità di effettuare il loro viaggio d'Istruzione c/o la città di Siracusa e             
dintorni. Tale gita è stata proposta in relazione al “Progetto Lettura” dell'anno            
scolastico in corso. L'obiettivo è avvicinare i ragazzi al libro, non solo in classe,              
ma anche permettendo loro di capire che leggere vuol dire conoscere, viaggiare e             
imparare divertendosi. Il viaggio avrà come tappe fondamentali: l’incontro con          
uno degli autore del libro di narrativa “La città delle Meraviglie” e la visita alla               
città di Siracusa tra i luoghi descritti nel testo. 
Il programma della gita dovrebbe essere il seguente (l'IC S. Lucia si riserva di              
effettuare lievi modifiche in merito a date e luoghi da visitare): 
 

Periodo dal 27 al 29 Aprile 2020 
 
1°giorno: 
  
MILAZZO–SIRACUSA Raduno dei signori partecipanti al porto di Milazzo. 
sistemazione in pullman G.T. e partenza per  Siracusa. 
Arrivo Pranzo   libero a  carico  dei  partecipanti. Dopo incontro con l’autore e visita 
del Parco archeologico della Neapolis (ingresso  incluso),  creato  sulla  terraferma, 
negli  anni  cinquanta del  XX  secolo, comprende  nel  suo  perimetro  la  maggior 
parte  di  monumenti  classici, greci  e romani  di  Siracusa l'Anfiteatro  Romano 
(ingresso  incluso),il  Teatro  greco (ingresso incluso), l’ Orecchio di Dionisio 
(ingresso incluso),alla latomie del Paradiso.  
Quindi visita al Santuario “Madonna delle Lacrime” (ingresso  incluso) con  video 



della  lacrimazione. In serata trasferimento   in hotel ,  sistemazione nelle camere 
riservate , cena e pernottamento.  
  
2°giorno: SIRACUSA –NOTO  
 
Prima colazione in  hotel. Mattinata    dedicata    alla visita a piedi  di  Ortigia, l'isola 
che costituisce   la   parte  più   antica  della   città   di   Siracusa  rappresentandone 
la   rispettiva circoscrizione, la nona ed ultima sul territorio cittadino.  
Si visiterà : il Tempio di Apollo , il Museo di Archimede ( ingresso incluso)iniziativa 
unica nel suo genere permette di ammirare centinaia  di  repliche  e  modelli  in  scala 
di  strumenti  e  macchine  (argani,  balestre,  carrucole, catapulte, gru, orologi ad 
acqua, ruote dentate) civili e da guerra -gli specchi ustori -del III e  IV  sec.  a.C. 
ideate,   disegnate,  inventate  dal  sommo  fisico  e  matematico  Archimede.,  Dopo 
visita dello splendido Duomo (ingresso incluso),la Chiesa Madre di Santa Lucia con 
visita della Tela  del  Caravaggio(ingresso  incluso  gratuito  ),il Castello  di  Maniace 
e La  Fonte  Aretusa, simbolo  della  città  fin  dai  tempi  antichi  Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio partenza in pullman  G.T.  per la visita  di Noto  ( nel 2002  il  suo  centro 
storico  è  stato  dichiarato Patrimonio  dell'Umanità  da  parte  dell'Unesco)  la 
cittadina  barocca costruita  sul  monte Alveria, altura pianeggiante e abitata fin dalla 
preistoria. Noto ricostruita dopo il terremoto del  1693,  oggi  è  definita    il  Giardino 
di  Pietra.  Si  visiterà  la Porta Reale ,il Corso Vittorio Emanuele, la Piazza 
Immacolata, la Piazza Municipio, il suo Palazzo Ducezio , La sala degli Specchi, il 
Teatro , della bellissima Cattedrale Barocca(ingresso incluso)e di via Corrado 
Nicolaci  è  la  via  dove  nasce  l'infiorata,  l'impatto  è  forte,  in  alto la Chiesa di 
Montevergini che si contrappone al palazzo del Principe Nicolaci "Villa dorata". In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 3°giorno:  
 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere riservate. 
Mattinata dedicata alla visita del Museo    Archeologico  di  Paolo  Orsi    (ingresso 
incluso) Dopo  visita  del  porto  e  infine possibilità di  visitare il museo del papiro 
con laboratorio didattico con guida ed esperti del settore( ingresso a pagamento circa 
€ 4,00). Pranzo in Hotel.  
A seguire sistemazione in pullman G.T. e partenza per Milazzo.  
In serata arrivo al porto di Milazzo, Rientro in aliscafo al porto di Vulcano e Lipari.  
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 50 PAGANTI 
MASSIMO - 54 PER BUS Hotel 3 stelle a SIRACUSA: € 176,00 
 
La quota comprende:  

Pullman GT per tutta la durata del tour I nostri  pullman sono  tutti  certificati  e  con 
cronotachigrafo per  il  controllo  delle  ore  di guida (tutti gli autisti possiedono la patente C.A.P e 



con certificato di idoneità al lavoro).Pullman  revisionati  e  con  licenza  noleggio  con 
assicurazione  RC  a  norma  di  legge,  in perfetta efficienza  provvisto di ABS , aria condizionata 
ed ogni altro dispositivo .Ingressi per il pullman nelle città da visitare come da 
programmaParcheggi pullman + ZTLVitto e alloggio autistaHotel 3* sup, con camere da 
2/3/4 posti  per gli studenti e singole per i docenti, tutte le camere sono con servizi privati(in 
base alla disponibilità dell‘albergo e alla divisione maschi/femmine sistemazione in unico 
piano)Trattamento di  pensione completa come da programma Possibilità  di  pasti 
sostitutivi  per  alunni  o  accompagnatori  con  intolleranze alimentari, vegetariani, o che abbiano 
limitazioni alimentari di tipo religioso;Garanzia di qualità e quantità sui pasti previsti;Acqua 
minerale ai pasti  N°1 gratuità ogni 12 paganti in singola Polizza assicurativa per 
responsabilità civile Unipol con massimali di € 2600,000,00 a norma di legge in  lineacon 
quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/95.Assicurazione 
bagaglioAssicurazione medico no stop 24/24 ore Annullamento viaggio in caso di malattia 
con certificato dell’ospedale solo servizi a terra (Escluso quotaBus) Assicurazione rientro 
anticipato in caso di malattia Comprovata esperienza nell‘organizzazione di viaggi d‘istruzione in 
Italia e all‘estero;I.V.A. e percentuali di servizioIngressi inclusi come da programma con la 
scritta ingressi inclusi (se prenotati in tempo utile)Assistenza tecnica  per il viaggio 
Assistenza agenzia H24 con telefono sempre attivo per qualsiasi problemaAssistenza nostro 
corrispondente in loco N°1 Zainetto per il docente Capogruppo 

La quota non comprende:-Mance ed extra di carattere personale-Eventuale cauzione hotel da 
versare in loco-Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende 
 

La presente comunicazione, con relativi allegati (A-Adesione preventiva; B-         
Norme di comportamento degli studenti), è il frutto della necessità di           
programmare per tempo il viaggio di istruzione degli studenti frequentanti il           
nostro Istituto, facendo così tesoro delle nostre pregresse esperienze al fine di            
ridurre disagi e problematiche di vario genere; queste le principali motivazioni: 

● la richiesta di pre-adesione è un atto dovuto per poter prenotare e NON è              
RIMBORSABILE. 

● la riscossione delle quote di partecipazione è necessaria per l’accesso alle           
prenotazioni 

 
I partecipanti dovranno provvedere entro sabato 29 febbraio 2020 al versamento           
dell’acconto di € 76,00 (cinquanta) tramite bonifico bancario sull' IBAN          
IT45H0103026001000001000377 intestato a Istituto Comprensivo Lipari, con       
causale “Quota pre-adesione viaggio di Istruzione Siracusa”, indicando        
Cognome e Nome dello studente, data di nascita (GG/MM/AA), classe e           
sezione; la ricevuta del versamento deve essere consegnata al coordinatore di           
classe entro e non oltre il venerdì 6 marzo 2020. (Tale quota NON è              
RIMBORSABILE) 
La rimanente parte della quota (100 Euro) sarà versata, con le stesse modalità e              
dopo comunicazione della scuola, in un’unica tranche, entro il 28/03/2020. 

● entro il 06/03/2020 (ovviamente anche prima...), lo studente partecipante         
dovrà consegnare al coordinatore di classe l’autorizzazione preventiva        
sottoscritta entrambi i genitori. 



● N.B. la partecipazione al viaggio di istruzione è subordinata: 
o alla sottoscrizione degli allegati A e  



 

ALLEGATO A - ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 
A.S. 2019/2020 - ADESIONE PREVENTIVA  2020 

Alle famiglie degli alunni della classe .a sez.   
L’Istituto di effettuare il viaggio di istruzione “Gita a Siracusa” 
Affinché la scuola possa procedere all’organizzazione del viaggio, l’Istituto Chiede alla famiglia di             
esprimere la pre-adesione all’iniziativa, compilando e restituendo l’autorizzazione sotto riportata: 

 

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA 

 

I sottoscritti e genitori 

dell’alunno/a frequentante la classe .a sez.   

dell’Istituto Comprensivo LIPARI 

□ autorizza/autorizzano 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Siracusa- che la scuola si               
propone di effettuare con l’accompagnamento da parte di docenti della scuola, sollevando            
la scuola stessa da ogni responsabilità non di sua pertinenza. 
Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver preso visione dell’informativa genitori, con          
relativo programma, delle modalità di versamento delle quote e dell’allegato B (Norme di             
comportamento dello studente) e ne sottoscrivono l’accettazione. 
Si allega alla presente la ricevuta del versamento di € 76,00 (acconto - NON              
RIMBORSABILE ), sul c/c/p dell’Istituto ( da effettuare entro il 29/02/2020). 
Lipari, lì   

 

 
 

                                                                                    (firma di entrambi i genitori) 
 

 



 

ALLEGATO B - NORME DI COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE 
 

Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento             
corretto, disciplinato e rispettoso delle persone e delle cose. 
Al fine di garantire l’altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le              
regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari, del programma previsto e le               
decisioni del docente accompagnatore. 
 

 Ề d’obbligo: 
● sui mezzi di trasporto comportarsi responsabilmente; 
● in treno muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto              

all’altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno          
addebitati agli studenti assegnatari della cabina; 

● non allontanarsi dalla comitiva durante le escursioni e i viaggi di trasferimento su             
iniziativa personale; 

● durante le escursioni il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli             
accompagnatori; 

● la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme          
determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità          
dell’eventuale mancanza commessa, nonché il pagamento di eventuali danni causati; 

● nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può              
essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli            
allievi responsabili; 

● la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di             
salute dello studente (allergie, problemi alimentari, necessità di assunzione di          
medicinali ecc.), specificando, in tali casi. se lo studente è in condizioni di affrontare il               
viaggio in treno; 

● rispettare la massima puntualità e gli orari di programmazione; 
● assumere e mantenere un comportamento civile e decente. 
● non assumere iniziative personali o divergenti dalle disposizioni impartite dai docenti 

accompagnatori, né possono allontanarsi da soli dalla nave. 
 
 
Lipari,   

 

 
                                                                                           (firma dello studente) 

 

 
                                                                (firma di entrambi i genitori) 

 


