
MODULO DI ADESIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE a.s.2019-20 
 (da compilare  e consegnare a uno dei docenti sotto indicati) 

 
L’alunno che intende aderire ad uno dei sottostanti viaggi è tenuto a compilare e consegnare il presente modulo a: 
 

Viaggio Docente/i Costo del 
viaggio 

Scadenze pagamento 

Prima rata Seconda rata Terza rata 

Viaggio a Praga  
(min. 55 studenti) 

Proff. Giorgini – 
De Falco  

€ 465,00 €  150,00         entro il  
05/11/2019 

€     200,00      entro 
l’11/01/2020   

Saldo (€ 115,00) entro il   
29/02/2020 

Viaggio a Matera 
(min. 45 studenti) 

Proff. Giorgini – 
De Luca  

€ 320,00 €  120,00         entro il  
05/11/2019 

€     100,00      entro 
l’11/01/2020   

Saldo (€ 100,00) entro 
il  29/02/2020 

Stage Londra  
(min. 20 studenti) 

Prof. Catarcini € 599,00 €   250,00        entro il  
05/11/2019 

€    199,00       entro il  
l’11/01/2020   

Saldo (€ 150,00) entro 
il  29/02/2020 

Stage Corleone 
(min. 45 studenti)  

Prof. Longo € 475,00 €   175,00        entro il  
05/11/2019 

€    150,00       entro il  
l’11/01/2020   

Saldo (€ 150,00) entro 
il  29/02/2020 

Siena (Biennio) Coordinatori 
classi interessate  

€ 65,00 Unica rata  entro il 29/02/2020 

 
unitamente al cedolino che attesta il versamento della quota stabilita:  bonifico bancario n.c/c 20739215 – Banca di Viterbo Credito 
Cooperativo – Via T.Carletti – IBAN: it49A0893114500000020739 215 – Intestatario: Ist. Mag. “S.Rosa da Viterbo” – Causale: NOME 
e COGNOME dell’alunno – CLASSE - META. 
Il costo del viaggio è sotto indicato per ciascuna meta e strettamente legata alla fattibilità dei viaggi (numero minimo di 55 
partecipanti per il viaggio a Praga, di  45 partecipanti per i Viaggi di Matera e Corleone e di 20 per lo stage a Londra). 
Si precisa altresì che, qualora non si raggiungesse il numero minimo, la quota  verrà interamente restituita. In caso contrario, 
ovvero se il numero minimo venisse raggiunto e il viaggio confermato, in caso di recesso da parte di un singolo alunno, la suddetta 
quota non verrà più  restituita e sarà trattenuta dalla scuola. 
 

1) Viaggio  PRAGA  (Estero) in aereo  (classi terze, quarte e quinte)  

Date: 20 – 24 aprile 2020 

 



 

2) Viaggio MATERA  (Italia) in pullman GT ( classi terze, quarte e quinte)  

Date: 20 – 24 aprile 2020 

3) STAGE LONDRA (estero)  (Alternanza Scuola Lavoro )   (classi terze, quarte e quinte)  

Date: 19 – 24 aprile 2020 
 

 

4) STAGE CORLEONE (Italia) (Alternanza Scuola Lavoro )   (classi terze, quarte e quinte) 

Date: 20 – 24 aprile 2020 

 

5) SIENA (1 giorno) (classi prime e seconde)  

Data: 24 aprile 2020 

 

 

 
 
META 
SCELTA:  
 
________________ 
 
 

 
 
Nome alunno 
 
…………………………… 
 
Classe…………………... 
 

 

 
Firma genitori/tutori per versamento e presa visione programma 
di viaggio, regole di comportamento e autorizzazione 
 
………………………………………………………….. (padre) 
 
………………………………………………………….. (madre) 
 
………………………………………………………….. (tutore) 
 
 

 


