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Oggetto: 
 

Viaggio di istruzione in Emilia Romagna  17-19 Aprile 2023 

 

Alla Cortese Attenzione dei genitori e degli alunni/e delle classi Seconde 

 
La scuola propone un viaggio di istruzione in Emilia Romagna della durata di 3 giorni e 2 notti nel periodo dal 17 al 19 
Aprile 2023 

In allegato il programma di viaggio e il costo che sarà definitivo SOLO dopo la registrazione delle adesioni e il 
conseguente versamento della quota che, come indicato nel programma, ammonta a 149,00 euro. A questo 
proposito si specifica che il costo è stato calcolato sulla base di 170 partecipanti; nel caso in cui il numero di iscritti 
variasse sensibilmente la quota pro capite potrebbe variare fino ad un massimo di 200,00 euro. 

Si pregano le gentili famiglie di leggere attentamente il programma di viaggio e, in particolare, le specifiche relative 
alla quota di partecipazione in merito a ciò che è compreso e non nella quota. 

 
Per confermare la partecipazione occorre versare la somma di 149,00, che non sarà rimborsato in caso di ritiro e che 

sarà possibile pagare tra lunedì 13 Febbraio e giovedì 23 Febbraio 2023, inderogabilmente come termine ultimo, 

tramite PAGOPA. 

Le famiglie, per conoscenza e accettazione dovranno compilare la parte sottostante dell’avviso e consegnarlo firmato 

al TUTOR PCTO della classe quale impegno al viaggio e al pagamento entro e non oltre il 10 Febbraio 2023. 

 
Torino, 07/02/2023 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa. Rita GUADAGNI 

 
 
 
    

Il/La sottoscritta  genitore dell’alunno/a     

classe dichiara di aver preso atto delle condizioni suesposte e di autorizzare il proprio figlio/a a 

partecipare al viaggio di istruzione in Emilia Romagna impegnandosi a corrispondere la quota complessiva del 

viaggio di cui versa 149,00 euro entro e non oltre il 23 Febbraio 2023 

 
Il genitore o chi ne fa le veci:    

 
 
 
 

Uff. Prot/SD 
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