
  

   ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”  
   Liceo 

   Tecnico 
   Professionale  

  

 

 

                                                                       Ai genitori e agli studenti della classe: 2LA, 2LB, 2LC, 2LD 

ai docenti accompagnatori: prof.sse D’Angelo, Formichella e Montrasi;        
prof.sse Ravaglia, Villa e Petrillo 

e, p.c.,          a tutti i docenti  

e, p.c., al DSGA 
 

Oggetto: richiesta di adesione all’uscita didattica ai luoghi manzoniani del lecchese 

Nell’ambito del Piano dei viaggi e delle visite di istruzione gli studenti delle classi indicate, a                
completamento dello studio curricolare de I promessi sposi di Alessandro Manzoni, viene proposta             
la seguente visita didattica. 

Data di effettuazione: 2CL e 2DL martedì 16 aprile 2019 ; 2AL e 2BL mercoledì 17 aprile 2019 

Mezzo di trasporto: pullman.  

Programma di massima: partenza ore 8.20 dal piazzale dei bus adiacente al Liceo Fermi; in               
mattinata, visita a Villa Manzoni a Lecco, proseguimento per Pescarenico e Convento dei             
Cappuccini; pranzo al sacco; nel pomeriggio escursione ai resti del Castello dell’Innominato. Il             
rientro è previsto per le ore 16:30 al piazzale dei bus antistante al Liceo Fermi. 

Quota totale a carico delle famiglie: 20,00 € per il pullman e 8 € per la visita guidata e gli                    
ingressi.  

Modalità di pagamento: versamento della quota di 20,00 € per il pullman tramite bonifico              
direttamente all’Istituto Sant’Elia IBAN IT 96 Q 01030 51500 000063144048 o tramite pagamento             
POS da effettuarsi in ufficio Tecnico o sul C/C postale intestato a “Sant’Elia” n. 19811223. 

Gli 8,00 € per la guida andranno consegnati al rappresentante di classe degli studenti perché il                
pagamento verrà effettuato in contanti in loco.  

L’autorizzazione, l’attestazione del versamento dovranno essere poi consegnate al docente di           
Lettere della rispettiva classe, che poi avrà cura di portare il tutto alla Sig.ra IOVINELLA (Ufficio                
Tecnico) tassativamente entro il 6 aprile 2019. Il medesimo termine è da considerarsi tassativo              
anche per la consegna della quota individuale per la guida (8,00 €) 

  

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente  
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   ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”  
   Liceo 

   Tecnico 
   Professionale  

  

 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
MODULO DA RESTITUIRE FIRMATO ENTRO il 06/04/2019 (classe 2LA alla prof.ssa 
Ravaglia; classe 2LB prof.ssa Nava; classe 2LD prof.ssa Montrasi; classe 2LC alla 
prof.ssa D’Angelo) 

 

Io sottoscritto ______________________________________________________________  

genitore dell_ student________________________________________________________  

della classe_______ di I.S. “A. Sant’Elia”, autorizzo mio figli.. a partecipare alla visita d’istruzione ai               
luoghi manzoniani organizzata dalla scuola come da circolare n.248 e prevista il giorno 16/04/2019              
(classi 2CL/2DL) OPPURE il giorno 17/04/2019 (classi 2AL/2BL) impegnandomi contestualmente          
al versamento della quota richiesta secondo le modalità indicate nella circolare.  

 

Dichiarazione di consapevolezza/autorizzazione 

Sono consapevole che il ritorno dalla visita di istruzione è previsto per le ore 16:30 al piazzale dei                  
bus adiacente al Liceo Fermi.. 

Pertanto, tenuto conto del grado di autonomia raggiunto da mio figlio e delle suddette condizioni di                
tempo e di luogo, anche in relazione alla distanza dal domicilio familiare e dei mezzi di trasporto                 
disponibili per arrivarvi (barrare la soluzione scelta): 

- ⃞⃞ mi impegno a ricevere mio figlio dagli accompagnatori nel luogo e nell’ora indicata,              
personalmente o tramite persona delegata 

 

- ⃞⃞   autorizzo la scuola a lasciare che mio figlio faccia ritorno autonomamente a casa 

 

 

  Data _______________      Firma del genitore ____________________________  
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