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Lamezia Terme, 4 febbraio 2023 

Circolare n. 178 

 

  Ai Signori Genitori  

  Ai docenti 

 Classi V scuola Primaria  

 Tutti i plessi 

I.C. Saverio Gatti                                 

 

 

Oggetto: disponibilità alla partecipazione alunni viaggio istruzione 

 

Si informano le SS.LL che si sta procedendo a organizzare un viaggio di istruzione dalla durata di un 

giorno, nel mese di aprile o maggio, delle classi V delle scuole primarie di Feroleto Antico, Pianopoli e 

Manzi con meta Reggio Calabria. 

L’itinerario prevede Visite con guide al Museo, all’Osservatorio e al Palazzo della Regione.  

Nel corso della giornata oltre alle visite, è prevista una pausa con pranzo al ristorante e passeggiata sul                 

lungo mare. Il costo sarà approssimativamente di 45 euro. 

Si chiede cortesemente di esprimere la propria disponibilità a far partecipare il/la proprio/a figlio/a, 

compilando il modulo 1 che si allega e consegnandola alla coordinatrice di classe entro l’11 febbraio 

2023. 

Si ringrazia per la   collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Quattrone 
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MODULO 1 – adesione viaggio di istruzione PLESSO MANZI LAMEZIA TERME 

(da consegnare al Coordinatore di classe) 

 

 

Vista la programmazione del Consiglio di classe 

 

 

Il/la sottoscritto _____________________________________________________ 

genitore dell’alunno ____________________________________della classe______ della scuola 

primaria/secondaria di I grado  plesso Manzi di Lamezia Terme 

DICHIARO DI ESSERE INTERESSATO 

 che lo/a stesso/a partecipi al viaggio di istruzione 

con il seguente Programma di massima: 

DESTINAZIONE/META Reggio Calabria 

DURATA 1 giorno 

PERIODO aprile - maggio 

MEZZO DI TRASPORTO Pullman 

CON TRATTAMENTO di pranzo 

COSTO ORIENTATIVO  45 euro 

INSEGNANTI   ACCOMPAGNATORI TORINI SANDRA- PALMIERI PAOLO 

 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci    

_______________________________ 
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MODULO 1 – adesione viaggio di istruzione PLESSO DI FEROLETO ANTICO 

(da consegnare al Coordinatore di classe) 

 

 

Vista la programmazione del Consiglio di classe 

 

 

Il/la sottoscritto _____________________________________________________ 

genitore dell’alunno ____________________________________della classe______ della scuola 

primaria/secondaria di I grado  plesso di Feroleto Antico 

DICHIARO DI ESSERE INTERESSATO 

 che lo/a stesso/a partecipi al viaggio di istruzione 

con il seguente Programma di massima: 

DESTINAZIONE/META Reggio Calabria 

DURATA 1 giorno 

PERIODO aprile - maggio 

MEZZO/I DI TRASPORTO Pullman 

CON TRATTAMENTO di pranzo 

COSTO ORIENTATIVO  45 euro 

INSEGNANTI   

ACCOMPAGNATORI 

V A-F GUALTIERI ANTONELLA- TALARICO ILENIA 

V B-F BRUNO PAOLA  

 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci    

_______________________________ 
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MODULO 1 – adesione viaggio di istruzione PLESSO PIANOPOLI 

(da consegnare al Coordinatore di classe) 

 

 

Vista la programmazione del Consiglio di classe 

 

 

Il/la sottoscritto _____________________________________________________ 

genitore dell’alunno ____________________________________della classe______ della scuola 

primaria/secondaria di I grado  plesso di Pianopoli 

DICHIARO DI ESSERE INTERESSATO 

 che lo/a stesso/a partecipi al viaggio di istruzione 

con il seguente Programma di massima: 

DESTINAZIONE/META Reggio Calabria 

DURATA 1 giorno 

PERIODO aprile - maggio 

MEZZO/I DI TRASPORTO Pullman 

CON TRATTAMENTO di pranzo 

COSTO ORIENTATIVO  45 euro 

INSEGNANTI   ACCOMPAGNATORI 
DE MASI LAURA- OPICE ANGELA 

 

 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci    

_______________________________ 

 

                   

  

 

 

 

MODULO 1 – adesione viaggio di istruzione 
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(da consegnare al Coordinatore di classe) 

 

 

Vista la programmazione del Consiglio di classe 

 

 

Il/la sottoscritto _____________________________________________________ 

genitore dell’alunno ____________________________________della classe______ della scuola 

primaria/secondaria di I grado  plesso di Pianopoli 

DICHIARO DI ESSERE INTERESSATO 

 che lo stesso partecipi al viaggio di istruzione 

con il seguente Programma di massima: 

DESTINAZIONE/META Reggio Calabria 

DURATA 1 giorno 

PERIODO aprile - maggio 

MEZZO/I DI TRASPORTO Pullman 

CON TRATTAMENTO di pranzo 

COSTO ORIENTATIVO  45 euro 

INSEGNANTI   

ACCOMPAGNATORI 

VA GUALTIERI ANTONELLA- TALARICO ILENIA 

V B BRUNO PAOLA  

 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci    

_______________________________ 

 


