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CIRCOLARE  325 
 
 

Ai docenti delle classi 3^ A-3^B-3^ C Scuola Secondaria Lioni 

3^ A  Scuola Secondaria Teora 
 

Ai genitori degli alunni delle classi interessate  

Ai collaboratori  del DS  

Al personale ATA 

All'Albo  dell'Istituto 

Sito web: www.iclioni.it 

Bacheca scuola-docenti  e genitori 
 
 
 

Oggetto: Viaggio di istruzione Viterbo-Roma 9, 10, 11 maggio 2019. 
 

 

Si comunica che da giovedì  9 maggio a sabato 11 maggio 2019, le classi   IIIA - 

IIIB – IIIC di Lioni e IIIA di Teora della Scuola Secondaria di I Grado, 

parteciperanno  al viaggio di istruzione a Viterbo-Roma. 

I genitori  e i docenti  visioneranno  la presente  comunicazione   sul website  e sulla 
bacheca scuola-genitori. 

I docenti,  altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico  l'avvenuta 
lettura della circolare stessa. 

 

ALLEGATI: 

 NORME DI COMPORTAMENTO PER STUDENTI IN VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 PROGRAMMA DETTAGLIATO  DEL VIAGGIO. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
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Studente: ____________________ Classe ____ Sezione _____   Lioni  Teora 

 

(NORME DI COMPORTAMENTO PER STUDENTI IN VIAGGIO DI ISTRUZIONE) 

Regole di comportamento da osservare durante il viaggio  

 Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità. Assicurarsi che sia valido per l'espatrio.  

 Portare con sé la tessera sanitaria europea. Se non in possesso, per viaggi all'estero nei paesi della U.E., chiedere 
alla ASL il modello temporaneo E 111, per eventuali ricoveri ospedalieri, che altrimenti dovrebbero essere pagati dagli 
interessati.  

 Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell'albergo.  

 Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di ogni viaggio 
(anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di giornata.  

 Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un 
positivo rapporto con gli altri.  

 Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla 
quiete degli altri ospiti.  

 Rispettare gli orari per il proprio e l'altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, per 
non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio.  

 Astenersi dall'introdurre nelle stanze bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti pericolosi a qualunque 
titolo. Per ragioni di sicurezza, oltre che di salute e di immagine, è vietato fumare.  

 Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide ecc.) un 
comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici, che non 
sarebbero certamente apprezzati.  

 Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato, 
o all'intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo 
arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte e al nostro Paese di appartenenza.  

 Le presenti regole non sono intese a "guastare la festa", ma anzi a consentire che il viaggio si svolga nel modo 
più sereno e gratificante possibile: collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli 
accompagnatori di dover fare valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da 
giovani studenti di un istituto scolastico superiore.  

Data, 07/05/2019 

 

Firma dell'alunno (anche se minore) ___________________________________________  

 

Firma dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale)  _________________________________ 

        _________________________________ 

 

Firma di  chi esercita la potestà genitoriale    _________________________________  

 

 

 

 

 (Da restituire compilata e firmata entro e non oltre il 08/05/2019)     



 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.IANNACCONE  
CLASSI TERZE SCUOLASECONDARIA DI I GRADO  

DI LIONI E TEORA 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE VITERBO-ROMA 
9/11 MAGGIO 2019 

 
PRIMO GIORNO 09/05/2019 
ore 05:00 Ritrovo dei partecipanti TEORA-LARGO EUROPA piazzale antistante la scuola 
PARTENZA IN BUS PRIVATO DELLA SOCIETA' CAPUTO e proseguimento per Lioni 
5:30 Piazzale VIA TORINO (sosta autobus)  
Arrivo a Viterbo, pranzo a cura dei partecipanti  
incontro CON GUIDA e visita della città, Palazzo dei Papi  e centro storico-  
Al termine proseguimento per Roma - sistemazione nelle camere cena e pernottamento in hotel  
 
SECONDO GIORNO: 10/05/2019 
Prima colazione in hotel – sistemazione in pullman e partenza con scesa dei partecipanti a Piazza 
Mazzini-Passeggiata nel centro della città - Pranzo a sacco fornito dall’hotel – Proseguimento con 
visita del Colosseo, dell’Arco di Costantino, dei Fori Imperiali, Piazza Venezia e l’altare della Patria. 
Tardo pomeriggio rientro in hotel- cena e pernottamento. 
 
TERZO GIORNO: 11/05/2019 
Prima colazione in hotel – sistemazione in pullman a partenza per il centro di Roma –  
Visita della città: Piazza Navona, la Fontana di Bernini, Piazza San Pietro, Fontana di Trevi e il Pincio 
ore 13:00 pranzo a sacco fornito dall’ hotel  
ore 15:00 –Visita Basilica di San Paolo dietro le mura con chiostro. 
Proseguimento per il rientro, arrivo previsto per le ore 21:30 nei luoghi di origine 
 

Il gruppo alloggerà presso: 
Hotel 4**** SANTA COSTANZA 
Viale Ventuno Aprile, 4, 00162 Roma RM  
Tel. 06 860 0602  

Cauzione: €. 15,00 ad alunno da versare all’arrivo e tassa di soggiorno € 6,00 per notte ad alunno. 
 

N.B. 
L’ordine delle visite può subire delle variazioni per una migliore organizzazione tecnica del viaggio. 

 

 

  

 

_______________________________________________________________ 

AGENZIA VIAGGI  ESA…gerati TOUR CAPUTO BUS SRL 
C.da Pescara Area PIP  - 83040 CONZA DELLA CAMPANIA (AV) 

Tel.  (+39) 0827-36991/0827-39097 -08271811372 08271811371   -  Fax  (+39)  0827-1880333  C.F./P.IVA: 01845360641 
Prenotazioni Viaggi individuali e biglietteria: agenziaviaggicaputo@gmail.com Prenotazioni Gruppi: caputogruppi@gmail.com 

PEC: agenziaviaggicaputo@pec.it www.esageratitour.it 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=HOTEL+SANTA+COSTANZA
mailto:agenziaviaggicaputo@gmail.com
mailto:caputogruppi@gmail.com
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