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Prot. 2311/2019

11/04/2019
CIRCOLARE N. 232bis
Ai genitori degli alunni Classi I
della Scuola Secondaria I Grado
di Cervaro e San Vittore del Lazio
Ai docenti interessati

OGGETTO: Visita guidata a Orvieto e Civita di Bagnoregio – 29 aprile 2019
Si comunica che gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria I Grado di Cervaro e San Vittore del Lazio
effettueranno un’uscita didattica a Orvieto e al borgo di Civita di Bagnoregio il giorno 29/04/2019, lunedì.
La spesa per la visita guidata per l’intera giornata e gli ingressi è di €18,00, da consegnare in contanti a scuola per il
pagamento in loco; la quota per il trasporto è di €16,00, ,che dovrà essere invece versata sul C/C Postale n.1010194056
intestato a Istituto Comprensivo Cervaro (IBAN IT 14 C076 0114 8000 0101 0194 056) con causale “Visita
guidata Orvieto e Bagnoregio”. Il pagamento dell’intera cifra dovrà in ogni caso essere perfezionato entro e non oltre
il giorno 16/04/2019, martedì, termine entro il quale saranno consegnati a scuola al coordinatore di classe
l’autorizzazione, l’attestazione del versamento della quota relativa al trasporto ed i 18 euro in contanti. A seguire il
programma del viaggio:
PROGRAMMA
Raduno dei partecipanti presso Piazza S.Paolo a Cervaro e partenza per il piazzale Total Erg di
San Vittore del Lazio (di fronte al Plesso scolastico San Cesario)
Ore 06:00
Prelievo alunni del plesso di San Vittore presso il piazzale Total Erg e partenza per Orvieto dal casello
autostradale di San Vittore del Lazio
Ore 07:30
Breve sosta presso l’Autogrill di Roma Sud per la colazione e per l’uso dei servizi igienici
Ore 09:00
Arrivo a Orvieto e visita guidata al centro storico e al Duomo.
Ore 12:00
Pranzo al sacco presso i giardini pubblici di Orvieto (in caso di pioggia possibilità di utilizzare un locale
messo a disposizione dalla Diocesi).
Ore 13:00
Trasferimento a Civita di Bagnoregio e visita guidata del borgo.
Ore 16:00
Conclusione della visita e partenza per San Vittore del Lazio - Cervaro
Ore 17:30
Breve sosta all’Autogrill di Roma Sud per l’uso dei servizi igienici
Ore 19:30c.a. Arrivo a San Vittore del Lazio e successivamente a Cervaro
Ore 05:45

Si raccomanda puntualità. Cordiali saluti
f. to Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro PASCALE

AUTORIZZAZIONE
I sottoscritti ……………………………..…………….. e ………………………………................................
genitori/tutori dell’alunna/o ……………………………………………………….………................................
frequentante la classe I sez ……. della Scuola Secondaria I Grado di …………………….……………, presa
visione della Circolare n. 232 del 11 /04/2019
 autorizzano

 NON autorizzano

la/il propria/o figlia/o a partecipare alla visita guidata a Orvieto e Civita di Bagnoregio, il giorno lunedì
29 aprile 2019
…………………………, lì ………….

Firma
……………………………………………………
……………………………………………………..

