
. 

 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO 

Via Roma, 1  36032 GALLIO (VI) 
Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243 
 Tel. n. 0424/445388    Fax n. 0424/449712 

Sito web: www.icgallio.gov.it 
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it 

 

  
 

 

Circolare  n. 44 - Genitori                                                      Gallio, 5 aprile 2017 
 

Ai genitori degli alunni delle 
classi 2^ - 3^ della scuola sec. 

di 1° Grado di Enego e di Foza  

Ai docenti accompagnatori: 

Abalini  N. Cappellaro M. – 
Dell’Aquila  M.G. – Schivo S. 

 

OGGETTO:  Viaggio distruzione a Ravenna, Abbazia di Pomposa , Valli 
e Saline di Comacchio. 

 
Si comunicano ai genitori e agli insegnanti accompagnatori gli orari e i percorsi 

del viaggio d’istruzione in oggetto. 
Periodo: Mercoledì  3 - giovedì 4 Maggio 2017  

Classi: 2^ - 3^ di Enego e Foza 
Insegnanti accompagnatori: Abalini N. - Cappellaro M. - Dell’Aquila M.G. - Schivo 

S. 
 

Programma dettagliato 1° Giorno: 
Mercoledì 3 maggio ’17 Ore 6,30 Partenza da Foza ( Piazza) 

Ore 6,50 Partenza da Enego (Piazza S. Marco) con sosta in autogrill per la 
colazione( libera, non compresa) Ore 10,30 circa. Arrivo e visita all’Abbazia di 

Pomposa 

Ore 12,15 circa. Arrivo a Ravenna presso la Basilica Sant’Apollinare Nuovo. 
Pausa pranzo al sacco. 

Ore 13.30 circa. Incontro con la guida per visitare: Basilica di Sant’Apollinare 
Nuovo, Tomba di Dante, Battistero degli Ortodossi, Basilica di S. Vitale. 

Ore 15,45: Ingresso Domus dei Tappeti di pietra e Sant’Apollinare in 
Classe 

Ore 17,30 circa. Trasferimento in Hotel Oceanomare( 0544\438503), 
località Punta Marina di Ravenna. Cena pernottamento. 

 
2° Giorno: Giovedì  4 Maggio  

Ore 8,30 Colazione 
Ore 9,45 Arrivo alle Valli di Comacchio, sito inserito nel Parco Regionale Delta 

del Po. Escursione guidata a piedi alle Valli e alla Salina. 
Ore 12,30 Pausa pranzo con cestino fornito dall’Hotel Ore 15,00 circa. Visita al 

Capanno di Garibaldi 

Ore 16,30 circa. Viaggio di ritorno, sosta in autogrill per spuntino libero (non 
compreso), con arrivo a Enego alle ore 20,00 circa, A Foza alle ore 20,20 circa 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 110,00  

 
Si informano i genitori che gli alunni dovranno versare € 15,00 alla consegna 

della camera a scopo cauzionale per eventuali danni recati alla stanza, che 
verranno  prontamente restituiti alla partenza. 

Gli alunni dovranno versare la tassa di soggiorno da pagarsi direttamente in loco 
di € 3,00 per persona. 

La quota comprende 

Viaggio in Pullman e visite guidate. 
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere multiple. 

Trattamento di 1\2 pensione completa, bevande escluse ai pasti, pranzo con 
cestino. 

DA RICORDARE 
Portare il pranzo al sacco il primo giorno, il pranzo del secondo giorno (cestino) 

sarà fornito dall'hotel. L'abbigliamento da mettere in valigia dovrà tenere conto 
di eventuali sbalzi climatici. 

AVVERTIRE I DOCENTI SE CI SONO INTOLLERANZE O ALLERGIE DI 
OGNI GENERE 

Portare la tessera sanitaria e la carta d'identità 
Si ricorda ai ragazzi e ai genitori l'assoluta inopportunità di portare con sé oggetti 

che non siano strettamente necessari al viaggio e si vieta nel modo più categorico 
di portare e assumere bevande alcoliche. 

Per eventuali danni arrecati agli arredi, agli oggetti dei luoghi da visitare, alla 

struttura e all'attrezzatura dell'hotel e al pullman risponderanno, per il 
risarcimento, i genitori dei ragazzi che si sono resi responsabili. 

 
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Carmela MANCUSO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993 

 ------------------------------------------------------------------------------------- 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE I.C. GALLIO 

 

Da consegnare firmato entro giovedì 20 aprile 2017 
 

IO SOTTOSCRITTO/A _______________________________________ 
PADRE/MADRE DELL’ALUNNO/A __________________________ frequentante 

la classe ____ sez. ____ 
AUTORIZZO 

mio figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione Ravenna, Abbazia di Pomposa , 
Valli e Saline di Comacchio nei giorni 3 e 4 maggio 2017.  

- Sollevo la Scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti che 
potrebbero verificarsi durante il viaggio e non imputabili all’organizzazione 

scolastica; 
- CONSEGNO firmato il regolamento di viaggio; 

- (solo per alunni allergici o che assumono farmaci) CONSEGNO 
l’autodichiarazione delle allergie e dei farmaci che il/la figlio/a deve 

assumere e la posologia. 

 
Data ____________         Firma del genitore __________________________  


