
 
 

 

 

 
Circ. n. 250        Saronno, 15 Febbraio 2022 
 

Agli studenti  
Ai genitori  
A tutti i docenti del Cons. di Classe 

        
Classe: 4ARI 

                                   
                                                                                                        
                                                    
OGGETTO:  GITA DI ISTRUZIONE A NAPOLI, POMPEI, VESUVIO; REGGIA DI CASERTA, 
CILENTO (Paestum, Castellabate, Agropoli) 
 

 Viste le delibere dei Consigli di Classe del mese di novembre 2021, si porta a conoscenza 
della seguente iniziativa: viaggio di istruzione: Napoli, Cilento, Vesuvio, Reggia di Caserta, 
Pompei, Vietri sul Mare (4 notti,5 giorni). 

 
PARTENZA: ore 6 ,30 circa il 4 aprile   2022 da Saronno  scuola in pullman e alle 8,15 da Milano 

Centrale con treno alta velocità 
RIENTRO: intorno alle ore 23,30   il giorno   1 aprile   a Saronno scuola 

mezzi di trasporto utilizzati : treno alta velocità + pullman gran turismo;  
 
Costo per studente euro 390 comprensivo di: mezzi di trasporto ,4 pernottamenti in mezza 

pensione  bevande incluse al Medea Beach resort 4 stelle di Capaccio ,visite guidate per tutto il 
tour , entrate ai siti archeologici di Pompei , Paestum , Reggia di Caserta e Vesuvio + una visita 
presso una azienda agricola con degustazione di prodotti tipici caseari. Nel prezzo è esclusa la 
polizza facoltativa annullamento covid pari ad Euro 12 cadauno che potrà essere pagata 
contestualmente alla caparra confirmatoria.  
 
La caparra confirmatoria di  Euro 100 dovrà essere versata sul conto corrente n . 14904205   

intestato ad ITC Zappa via Grandi 4  Saronno o attraverso bonifico bancario C/C Credito 
Valtellinese IBAN IT7370521650520000000003435, indicando come causale gita a Napoli e 
Cilento  entro il lunedì 28 febbraio  2022 ; copia dei bollettini dovrà essere consegnata dal 

docente referente alla prof.ssa Monica Zugarini. 
Il saldo dovrà essere effettuato con la stessa modalità almeno 20 giorni prima della partenza. 
 
 Le autorizzazioni invece dovranno essere consegnate tassativamente dai rappresentanti di 
classe  alla Prof.ssa Monica Zugarini entro venerdì 18 febbraio. 
 
Docenti accompagnatori delle classe Golin Paola, Colombo Marisa  
 
La referente dei viaggi di istruzione 
Prof Monica Zugarini                                                            Il Dirigente Scolastico 

                     Ing .Elena Maria D’Ambrosio 



 
 

 

 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
       ITC “Zappa”   

Saronno 
 
 
       Ai C.d.C della  classe 4ARI 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________ genitore  
 
di  _________________________________________ della classe_______________ ,  
 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a  partecipare al viaggio d’istruzione  
 
a NAPOLI e CILENTO 
e pertanto allegherà  alla richiesta copia del  versamento della caparra confirmatoria di  
 
□ (PER VIAGGI DA 3 A 5 GG) € 100, 00 su  c/c postale nr. 14904205 intestato a ITC 

“Zappa” Saronno  indicando il nominativo delle studente e segnalando quale causale di 
versamento la meta della visita e la classe.  

 

 

 Inoltre solleva l’amministrazione scolastica da qualsivoglia responsabilità per 
eventuali danni derivanti da inosservanza delle disposizioni date dagli accompagnatori 
delegati dal Dirigente Scolastico. 
 

             Il genitore/tutore 
 
Saronno, ____________________   _____________________________ 

  
====================================================================
note della Direzione:          

 
Si fa presente che per partire bisogna essere muniti di super green pass non scaduto o in 

scadenza 

 La caparra confirmatoria necessaria per fermare i mezzi di trasporto, verrà restituita  solo  

in caso di mancata partecipazione per annullamento covid.  


