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C.F. 97093270839  – C.M. MEIC85900G 

 
DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO …./…./…….., 

CON ACCONTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Alla Dirigente Scolastica 

Dell’I.C. “GIOVANNI XXIII, VILL. ALDISIO” 
Messina 

Oggetto: Adesione “Viaggi di Istruzione” – ………………………………. 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

In qualità di genitore/tutore dell’alunno/a_____________________________________________________ 

Nato/a____________________________il_____________________________________ 

Frequentante la classe_________sez_________, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio 

d’istruzione che si effettuerà in data …………………………... 

Dichiara di essere a conoscenza che: 
1. La quota di partecipazione è ORIENTATIVA INDIVIDUALE PER PARTECIPANTE, tale quota sarà suscettibile di 

variazioni dopo l’attribuzione dell’incarico all’agenzia che si occuperà del trasporto con Pullman GT; 
2. La quota orientativa è di ……………….. euro a partecipante. 
3. L’acconto richiesto è di …………….. euro da versare entro e non oltre giorno ……………..; 
4. Le quote rimanenti a saldo saranno successivamente comunicate agli alunni. 
5. In caso di rinuncia dopo l’adesione si perderà totalmente la quota versata. 
6. In caso di comportamenti gravemente scorretti, da parte di alunni che hanno aderito al suddetto viaggio 

d’istruzione, il Consiglio di Classe si riserva la decisione di non far partecipare i medesimi a tale iniziativa. 
In tal caso, si precisa, che la quota versata non verrà restituita. 

Per autorizzazione ed accettazione 
 
Messina,_______________         Firma del genitore/tutore 
        ________________________ 
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