
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 BIANCHERI – VENTIMIGLIA                    ALLEGATO   D    
                                                                                                                                                                         

Scuola:        Infanzia        Primaria - Plesso_________________       Secondaria I grado 

Classe/i____________________ sez. __________________  

Visita/Viaggio d'istruzione indetta per il/i giorno/i________________a___________________________

nr. alunni partecipanti ____________       

Programma:____________________________________________________________________________

Finalità didattiche ed educative: __________________________________________________________ 

Orario: partenza: ore _____________________ arrivo previsto per le ore ________________

Mezzo di trasporto ______________________Insegnanti accompagnatori:________________________

____________________________________________________________________________________

Si impegnano a versare la quota di € _________  così suddivisa:
1- Primo acconto      € _______________ entro il _________________

2- Secondo acconto  € _______________ entro il _________________

con bonifico  presso  INTESA SANPAOLO   IT 29 H 030 6949 1101 0000 0300 161    intestato all’ IC1 
Biancheri, Ventimiglia -  Causale: Viaggio d’istruzione a_______________eseguito da:  Cognome,  
nome  dello studente e classe frequentata.

OPPURE:   pagamento telematico tramite PAGO IN RETE - sito MIUR www.pagoinrete.istruzione.it 
                (vedi istruzioni sul retro e/o sul sito della scuola 

www.ic1ventimiglia.edu.it)

3- Il saldo di €_________  verrà consegnato  ai docenti accompagnatori per il pagamento dei biglietti 
d’ingresso, musei e guide. 

=================================================================

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI (parte da ritagliare e consegnare ai docenti)

Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ Istituto Comprensivo N. 1 “Biancheri ” – Ventimiglia

I  sottoscritti:    ________________________________      ______________________________________
                                      cognome nome del padre/tutore                                 cognome nome della madre/tutore    

genitori dell’alunn__  ________________________________________frequentante nell’ a.s. _____________
                                              cognome e nome dell’alunno/a
la classe/sez. ____________ 

della scuola    Infanzia          Primaria  - plesso ___________________        Secondaria di I grado 

AUTORIZZANO

il/la propri____   figli____  a partecipare al viaggio / visita d’istruzione organizzato dalla Scuola, previsto

 per il  _______________________ a_______________________________________________________ 

e si impegnano a rispettare l’orario di partenza e di rientro  previsti.  Mezzo di Trasporto__________________
Si impegnano a versare la quota di € _________  con le modalità sopraindicate

I  sottoscritti esonerano  gli  insegnanti  da  ogni  responsabilità  al  di  fuori  dei  normali  doveri  di
sorveglianza.

Ventimiglia,                             ______________________________ /______________________________
                                                                          firme dei genitori o di chi ne fa le veci

./http:%2F%2Fwww.ic1ventimiglia.edu.it)
http://www.pagoinrete.istruzione.it/
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