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Circ. n. 462 Ciampino, 30/06/2022 

 
Ai Docenti  

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 
Al Personale Ata 

SITO WEB 
ALBO CIAMPINO –MARINO 

 
Oggetto: Partecipazione al viaggio di istruzione in Cappadocia 

 
Si informano le famiglie degli alunni/e, che hanno richiesto la partecipazione al viaggio di 
istruzione in Cappadocia (Circ. n. 445), che per poterne confermare la partecipazione è 

necessario effettuare il versamento della prima rata di Euro 350,00 tramite il portale PAGOPA 
dal 2 al 7 luglio.  

 
E’ necessario inviarne una copia entro due giorni all’indirizzo della scuola 
rmis09600e@istruzione.it specificando il nome e il cognome dell’alunno/a, mettendo in 

copia la Prof.ssa Loredana Amodio tramite l’indirizzo di posta istituzionale l.amodio@iis-
amarimercuri.edu.it allegando sia il Patto di Corresponsabilità firmato da un genitore (in 

calce alla presente circolare), sia copia del documento di riconoscimento, valido per 
l’espatrio, dello studente per l’emissione del biglietto aereo. 
 

Si precisa che i biglietti dei voli aerei comprendono la copertura assicurativa in caso di 
annullamento per malattia da covid e che il loro costo può oscillare a seconda del periodo di 

prenotazione. La quota della seconda e ultima rata sarà resa nota solo dopo l’acquisto dei 
biglietti aerei in una successiva circolare. 
 

  

l Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 
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Io sottoscritto/a ____________________________________________________, 

padre/madre __________________ dell’alunno/a________________________, studente/ssa del 

IIS AMARI MERCURI classe _______________________ sez. ______________ , 

✓ autorizzo mio/a figlio/a ad uscire dal territorio nazionale per partecipare al viaggio di istruzione in 

Cappadocia, quale parte integrante del progetto relativo allo “Scambio Culturale con il NEVŞEHİR 

BAHÇEŞEHİR Kolej” che si effettuerà presumibilmente dal 10 al 14 ottobre 2022 (le date sono 

orientative e possono variare in base alle disponibilità dei voli) 

 

✓ Accetto che mio/a figlio/a, dall’inizio alla fine della sua permanenza all’estero, sia sottoposto/a 

all’autorità ed alla responsabilità degli insegnanti accompagnatori. 

✓ Delego, in caso di urgenti motivi di salute, gli insegnanti accompagnatori ad adottare congiuntamente 

le disposizioni necessarie. 

✓ Mi impegno inoltre ad informare preventivamente il docente accompagnatore degli eventuali 

problemi di salute e/o allergie o intolleranza di mio/a figlio/a. 

✓ Dichiaro che mio/a figlio/a è stato/a da me informato/a che non dovrà assumere o detenere sostanze 

alcoliche o stupefacenti (nella consapevolezza che la legislazione locale potrebbe prevedere pene 

anche gravi e l’immediato rimpatrio) e che non dovrà guidare veicoli a motore (inclusi motocicli) 

durante tutto il periodo del soggiorno all’estero. 

✓ Sono informato/a che qualora mio/a figlio/a abbia ricevuto più note disciplinari nel corso di questo 

anno scolastico o comunque riceva allo scrutinio finale un voto di comportamento inferiore a 8 la 

somma da me eventualmente versata mi sarà restituita e mio/a figlio/a non potrà partecipare al 

viaggio. 

✓ Sono consapevole che, anche in caso di protocollo covid differente nel paese del soggiorno, MIO/A 

FIGLIO/A E’ TENUTO A SEGUIRE I COMPORTAMENTI DETTATI DAI DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI. 

✓ Autorizzo la scuola a ritrarre mio/a figlio/a in foto o filmati e ad utilizzarli per soli scopi scolastici. 

Inoltre il/la proprio/a figlio/a non potrà uscire autonomamente la sera senza la presenza dei docenti. 

La scuola si solleva da ogni responsabilità in caso di non rispetto delle regole da parte dello studente. 

Questa istituzione scolastica precisa infine che, in caso di comportamento particolarmente scorretto e 

irrispettoso delle regole o delle persone e/o di disattenzione delle indicazioni degli accompagnatori sarà 

disposto  l’immediato rimpatrio, con spese a carico del genitore. 

 

Data ________________________  

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

_________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 


