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CIRCOLARE 223     
 Ai docenti della Secondaria 1°grado di LIONI -TEORA; 

 Agli alunni della Secondaria 1°grado di LIONI -TEORA; 

 Ai genitori degli alunni della Secondaria 1°grado di 
LIONI -TEORA; 

 Al Responsabile di plesso della Scuola Secondaria 1°grado 
di LIONI -TEORA; 

 Al sito della scuola   www.iclioni.it  

 Agli Atti    
 
 

OGGETTO: VISITA GUIDATA NINFA E SERMONETA (LT) 
 
Si comunica che, con nota acquisita al protocollo in data odierna, per gli alunni delle CLASSI SECONDE SEZIONE A - B - 
C - D della scuola SECONDARIA di I grado di LIONI e per gli alunni della CLASSE SECONDA SEZIONE A della scuola 
SECONDARIA di I° di TEORA è prevista una visita guidata il giorno MERCOLEDI’ 10/04/2019. 
Gli studenti avranno la possibilità  di visitare (guida inclusa) dalle ore 11.00 Il borgo e il Castello di Sermoneta; a fine 
mattinata sosta per il pranzo “a sacco” presso area all’aperto; il pomeriggio, dalle ore 14.00/14:30, proseguimento per 
il tour guidato dei Giardini di Ninfa. 
La partenza è prevista alle ore 07.00 dal  plesso di Lioni. Il rientro è previsto per le ore 20.30 (circa).  
L’acconto della visita guidata è di € 18,00. A questa occorre aggiungere la quota del mezzo di trasporto, da definirsi in 
funzione del numero di partecipanti.  Le quote di partecipazione saranno raccolte dai rappresentanti di classe che 
provvederanno al versamento sul corrente Bancario della scuola (IBAN IT61 N085 5375 7500 9000 0351 347 intestato 
a ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. IANNACCONE). 
Si raccomanda di indicare nella causale di versamento: la classe, la sezione, il plesso e la dicitura acconto  “VISITA 
GUIDATA NINFA E SERMONETA (LT), ciò al fine di agevolare il riscontro dei dati contabili.  
I rappresentanti avranno cura di far pervenire in segreteria  (A.A. Antonietta Ciotta) la ricevuta del versamento  - 
congiuntamente all’elenco dei partecipanti -  entro e non oltre 12 marzo 2019.  
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti secondo la seguente disposizione di servizio: 

 SECONDARIA: Antoniello Irene, D’Alessio Gelsomina (2A); Montano Gerardina, Pizzicara Vincenzo (2B); Fucci 
Renato, Nittoli Cristina (2C); Della Marca Anna, Pastore Claudio (2D); Astolfi Luisa (2A Teora). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
vista la visita guidata proposta dai  docenti nei consigli di  interclasse e di classe; 
considerato l’aspetto formativo e orientativo dell’iniziativa ; 

AUTORIZZA 
le classi precedentemente citate a partecipare alla visita guidata di cui all’oggetto. Vogliano i signori genitori 
autorizzare l’uscita firmando il modello allegato. 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 
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----------------------------------------------------------------------------------------------
(Restituire debitamente compilato e firmato ) 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ____________________________ classe _______ sez. ____ della Scuola 
Secondaria di I° Grado Plesso di _________ 

AUTORIZZA 
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla visita guidata presso Ninfa e Sermoneta (LT) prevista per il giorno 
Mercoledì 10/04/2019. 
E’ a conoscenza che, per quanto riguarda visite e viaggi d’istruzione, i docenti accompagnatori sono soggetti alla 
vigilanza sugli alunni con responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 61 L. n. 312 del 11.07.1980).  
Ai sensi della del GDPR 2018 - Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione e sicurezza dei dati 
personali in materia di privacy, autorizza la pubblicazione delle immagini del/la proprio/a figlio/a ai fini di 
documentazione didattica delle attività svolte.  
 

LIONI/TEORA  ____________________  
 
Firma dei genitori  ________________________     ________________________  
 
Firma esercente potestà genitoriale _______________________________ 


