
 AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  

LICEO SCIENTIFICO  “L. MOSSA” OLBIA 

 

 

I sottoscritti _____________________________________________________________________________________  

                                                                                (indicare nome e cognome di entrambi i genitori) 

genitori dell’alunn __  ___________________________________________________________________________  

                                                                                         (indicare nome e cognome dell’alunno/a) 

frequentante la classe  __  sez. ______________________ , acconsentono che il/la  proprio/a figlio/a partecipi al viaggio 

di istruzione in ……………….. la cui partenza è prevista per il giorno ………. del mese di ……………. e rientro il 

………………… (il programma dettagliato ci sarà comunicato qualche giorno prima della partenza.) 

 

I sottoscritti genitori si impegnano a versare la quota di partecipazione al viaggio di istruzione,  pari ad  € 

………………. (in lettere ……………………………………………..) , in unica soluzione entro il …………………….. 

2019 sul conto corrente postale della scuola n. 000011665072 di cui si riporta l’intero codice IBAN: IT 30 W 07601 

17200 000011665072 intestato a “Liceo Scientifico Lorenzo Mossa via Campidano – Olbia” OPPURE sul conto corrente 

Bancario Banco di Sardegna  Codice IBAN: IT23T 01015 84890 000070137449 intestato alla scuola . 

 

La distinta di versamento dovrà essere consegnata al referente del viaggio prof./ssa 

………………………………………………..  per il successivo inoltro alla segreteria scolastica.  In mancanza della 

predetta distinta la scuola non potrà effettuare la prenotazione del viaggio. 

I sottoscritti genitori sono consapevoli  che  il  proprio figlio/la propria figlia, al momento dell’arrivo in hotel, dovrà 

depositare la quota € 10.00 (deposito cauzionale se richiesto dall’hotel) che sarà restituito l’ultimo giorno,  salvo 

danni arrecati alla struttura. 

I sottoscritti genitori sono a conoscenza delle seguenti penalità (previste dall’agenzia viaggi) nel caso in cui il/la 

proprio/a figlio/a non partecipi al viaggio:        

                                                entro 30 gg. dalla partenza    penalità del 20% 

     entro 20 gg. dalla partenza    penalità del 40% 

     entro 7 gg. dalla partenza    penalità del 70% 

     dopo tali termini                                penalità del 100%  

I docenti accompagnatori garantiranno la consueta vigilanza ma il personale docente  e l’amministrazione scolastica 

vengono espressamente sollevati  da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti non dovuti a negligenza ed 

incuria. 

                      

Olbia, lì  _______________                     

 

 _________________________________                                          ___________________________________ 

            ( firma   leggibile del padre)                                                            (firma   leggibile della madre)                                


