
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “GREGORIO DA CATINO”    

Via G. Felici snc tel. 0765-24328 e-mail: riis008004@istruzione.it 

POGGIO MIRTETO (RI) 

 
 

 

Alle Famiglie degli alunni  

dell’Istituto “Gregorio Da Catino”  

Poggio Mirteto 

 

 

 

Oggetto: Sondaggio preventivo partecipazione alunni dell’IIS GREGORIO DA CATINO ai 

viaggi d’istruzione e stage di istruzione a Malta per il corrente a.s. 

 

Si comunica alle SS. VV. che tutti gli alunni dell’Istituto dovranno consegnare ai Docenti 

Coordinatori delle varie classi l’autorizzazione dei Genitori alla partecipazione ai viaggi 

d’istruzione /campo scuola/ stage linguistico previsti per il corrente anno scolastico, al fine 

di consentire alla Commissione Viaggi  preposta di procedere nella definizione delle 

aggiudicazioni alle Ditte partecipanti all’appalto . 

 

Biennio Campo Scuola /Viaggi d’Istruzione 

Campo Scuola           Meta periodo 
Tetto (max) di 
spesa 

 gg    

Classe  1°/2° 4/5 POLICORO (Basilicata) marzo-aprile € 300 

     

Viaggio 
d’istruzione 
 

    

Classe  1°/2° 3 PAESTUM-AGROPOLI marzo-aprile € 210 

     
     

 

 

 

Triennio 

Viaggio 
d’istruzione 
 

          Meta periodo 
Tetto (max) di 
spesa 

 gg    

Classe  3° 2 Firenze e dintorni marzo-aprile € 150 

Classe  4° 3 Napoli e dintorni marzo-aprile € 230 

Classe  5° 4 Trieste e dintorni marzo-aprile € 300 

 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “GREGORIO DA CATINO”    

Via G. Felici snc tel. 0765-24328 e-mail: riis008004@istruzione.it 

POGGIO MIRTETO (RI) 

 
 

Stage 
linguistico + 
certificazione 
PCTO 

 

Meta Periodo 
Tetto (max) di 
spesa 

 gg    

Classe  3° 5 Malta                     Entro aprile 2022 € 550 

Classe  4° 5 Malta   Entro aprile 2022 € 550 

 

Commissione Viaggi 

 

Tagliare e consegnare  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I. I. S.  “GREGORIO DA CATINO” POGGIO MIRTETO (RI) 

 
Io sottoscritt__ ________________________________________________________ genitore 

dell’alunn___ ________________________________________________ frequentante la classe 

____________________, nel corrente anno scolastico 2021/2022, in considerazione degli obiettivi 

didattico – culturali, preso visione del programma, del regolamento e del contributo spese a carico degli 

studenti  

 
AUTORIZZO 

 
mi___  figli___  ___________________________________________ a partecipare al: 
 
 
 

o CAMPO SCUOLA (biennio) 

o VIAGGIO D’ISTRUZIONE  

o STAGE LINGUISTICO  (per terze e quarte) 

 
 Dichiaro, altresì, di impegnarmi a rispettare le scadenze e le modalità di pagamento che 

saranno in seguito comunicate. 

 
FIRMA DE GENITORI   _______________________________________ 
 
 
    _______________________________________ 
 
 
***Da restituire ai coordinatori di classe entro e non oltre il 5 novembre 2021 
 
 
 

 Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei 

protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei 

mezzi di trasporto, ecc…), nonché di quelle sanitarie usuali. 


