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Circ n.   365              Saronno, 13/05/2022 
 
 

Ai Docenti, agli studenti e ai genitori delle classi: 
5ASA 

 

Oggetto: GITA DI ISTRUZIONE A  ROMA 
 
 
Viste le delibere, si riporta a conoscenza della seguente attività prevista dal Piano 
dell’Offerta Formativa che i Consigli di Classe del mese di Novembre 2021 hanno 
approvato 
 

VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE 

Roma 

Data partenza 4/05/2022 
Data 

rientro 
6/05/2022 

n° notti 2 

n° giorni 3 

Luogo di 
partenza  

Stazione di 
Saronno 

Ora di partenza prevista 
6:00 circa 
da Saronno  

Luogo di arrivo 
Milano Centrale/ 
Saronno Stazione  

Ora di rientro previsto 
Entro le 
22:30 circa  

Mezzi di 
trasporto+ Hotel  

Trenord, (non incluso nel prezzo)+ Treno alta velocità da Milano centrale delle 
7,15 ; Hotel Torino 4 stelle vicino a Roma Termini;3 guide  

Luoghi da 
visitare 

Cappella Sistina, musei Vaticani, Palazzo Madama, Colosseo 

Docenti 
accompagnatori 

Prof.ssa Cinzia Rinvenuto, prof. Paolo Sala 

Docente 

referente 
Prof.ssa.  Monica Zugarini 

Costo per 

studente 
€ 300  
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Annotazioni 
Il costo è comprensivo di: tutti i mezzi di trasporto, 2 pernottamenti in mezza 
pensione con acqua inclusa, visite guidate al Colosseo ,ai Musei vaticani, 
Cappella Sistina e Palazzo Madama . 

Procedure di 

consegna 

Le autorizzazioni (vedi modello allegato) dovranno essere 
consegnate tassativamente dai rappresentanti di classe 
immediatamente 

Il bollettino del saldo finale o la ricevuta del Bonifico deve essere 
consegnato alla Prof.ssa Monica Zugarini.  
Al rientro delle vacanze pasquali 

Modalità di 
pagamento 

- Bollettino postale sul c/c. n° 14904205 – intestato a: 

ITC “G. Zappa” – Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno (VA); 
 

- Bonifico Bancario sul c/c Bancario Credito Valtellinese 
IBAN IT74S0521650520000000003435  

intestato a: ITC “G. Zappa” – Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno (VA) 

Versamento 
caparra 

Nulla  

Versamento 
saldo finale 

Entro il 20 aprile 2022 

Causale 

Gita a Roma 
Classe: 
Cognome e Nome alunno: 

 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

 
  



 

         
Pagina 3 di 3  

 
 

Al Dirigente Scolastico 
ITC “Zappa” 

Saronno 
 
 

Ai C.d.C delle classe 
5ASA 

 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________genitore 
/studente  
 _________________________________________ della classe________________, 
 
autorizza il/la proprio/a figlio/a  a partecipare al viaggio d’istruzione  
 
a Roma  
e pertanto allegherà alla richiesta copia del versamento di  
 
□  €300 ,00 su c/c postale nr. 14904205 intestato a  

ITC “G. Zappa” - Via A. Grandi, 4 - Saronno (VA) oppure 
Bonifico Bancario c/c Bancario Credito Valtellinese IBAN IT74S0521650520000000003435 
intestato a: ITC “G. Zappa” – Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno (VA) indicando il nominativo 

dello 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/Studente 
 
Saronno, ____________________   _____________________________ 
 
====================================================================  
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