
                
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it 
Tel./fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel./Fax Segreteria 082742046 
Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10    83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 CIRCOLARE N° 298 
      

          

 Ai docenti della Secondaria 1°grado di LIONI e TEORA; 

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

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

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

 Al sito della scuola   www.iclioni.it  

 Agli Atti   Sede 
 

                                                                     
OGGETTO:  RINVIO VISITA GUIDATA BACOLI (NA) 
 
Si comunica che la Visita guidata prevista per il giorno 30/04/2019 per gli alunni delle CLASSI TERZE SEZIONE A - B - C 
della scuola SECONDARIA di I° di LIONI e per gli alunni della CLASSE TERZA SEZIONE A della scuola SECONDARIA di I° di 
TEORA è stata posticipata per motivi organizzativi a Martedì 07/05/2019. 
 
Gli studenti avranno la possibilità di visitare Baia Sommersa (Bacoli) con battello e il castello (suddivisione in 2 gruppi) 
e partecipare ad tour guidato presso piscina Mirabilis (Bacoli). Prevista sosta pranzo a sacco. 
La partenza è prevista alle ore 07.30 dal plesso di Teora e alle ore 07.45 dal plesso di Lioni. Il rientro è previsto per le 
ore 20.00 (circa).  
 
Per le classi che ancora non hanno provveduto al saldo della visita guidata (saldo pari ad € 14,00), le quote di 
partecipazione saranno raccolte dai rappresentanti di classe che provvederanno al versamento sul conto 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 BACOLI (NA)”, ciò al fine di agevolare il riscontro dei dati contabili. 
I genitori avranno cura di far pervenire ai coordinatori di Classe la ricevuta del versamento che provvederanno a 
consegnare in Segreteria – congiuntamente all’elenco dei partecipanti – entro e non oltre il 3 Maggio 2019. 
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti secondo la seguente disposizione di servizio: 

 SECONDARIA: Restaino Giulia, Izzo Francesco (3A); Capone Maurizia, Pastore Claudio (3B); Di Giulio Antonio 
(3C); Astolfi Luisa (3A Teora); Fischetti Angelo (3A 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 entro e non oltre il 03 Maggio 2019 ) 

 

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

AUTORIZZANO 
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla visita guidata di Bacoli (NA) prevista per il giorno Martedì 07/05/2019. 
 
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 legge sulla privacy (art. 23 del D.L. 196), 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 _______________________________ 


