
 

 

 

Avviso n. 86                                                                                                                       Benevento, 20/01/2023 

Ai Sigg.ri docenti delle classi terze A ed H della scuola secondaria di primo grado 

Ai Sigg.ri genitori degli alunni frequentanti le classi terze A ed H della scuola secondaria di primo grado 

Al sito web 

 

Oggetto: Viaggio d’Istruzione a Näfels ( Svizzera) relativo al progetto “FIT MIT DEM DEUTSCH” 

 

In relazione all’oggetto, si comunica ai Sigg.ri genitori che il viaggio a Näfels si svolgerà a partire dal 

giorno di lunedì 10/04/2023, con ritorno nella serata di sabato 15/04/2023. Gli alunni ed i docenti 

alloggeranno presso la struttura “Linth Arena” nella città di Näfels (Cantone Glarona della Svizzera tedesca).  

Il viaggio si svolgerà in treno. La partenza prevista è alle ore 9.22 dalla stazione ferroviaria di 

Benevento con ITALOTreno. E’ previsto l’arrivo presso la stazione di Milano Centrale alle ore 15.20. Nel 

piazzale antistante la suddetta stazione ferroviaria il viaggio proseguirà fino a destinazione con BUS GRAN 

TURISMO. L’arrivo alla Linth Arena di Näfels è previsto per le ore 19.00 circa. 

Il viaggio per il ritorno, sabato 15/04/2023, prevede la partenza da Zurigo con BUS GRAN TURISMO 

alle ore 9.30 circa con arrivo alla stazione ferroviaria di Milano Centrale alle ore 13.15 circa. Dalla stazione 

ferroviaria suddetta il viaggio proseguirà per Benevento con ITALOTreno alle ore 13.40 con arrivo alle 

19.40.  

Si comunica alle SS.LL. che è necessario fornire adesione preliminare entro e non oltre il 23/01/23 

e procedere poi al pagamento del biglietto del trasporto a partire dal giorno di mercoledì 25 gennaio ed 

entro e non oltre venerdì 27/01/2023. In seguito, sarà necessario eseguire il pagamento per la struttura 

dell’alloggio, a partire da mercoledì 22 febbraio ed entro e non oltre mercoledì 01. marzo 2023. 

Nella seguente tabella, si specificano nel dettaglio i costi. 

 VIAGGIO A Näfels ( SVIZZERA) 

Costo TRASPORTO € 308 entro e non oltre il 27/01/2023 

  

Costo STRUTTURA CHF 600.-  entro e non oltre il 01/03/2023 
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Per l’adesione all’evento è necessario compilare il modello allegato alla presente, e consegnarlo, 

tramite gli alunni, direttamente alla Prof.ssa Ghetta Di Cerbo.  

Per l’operazione di versamento sarà necessario utilizzare la piattaforma “Pago in Rete”, presente 

sul sito del Ministero dell’Istruzione, al seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/   

Le famiglie potranno accedere al servizio scegliendo una tra le seguenti modalità: 

• utilizzo credenziali già in possesso per l’iscrizione dei propri figli alla scuola dell’obbligo; 

• utilizzo SPID; 

• procedura con registrazione. 

Gli alunni le cui famiglie non effettueranno il versamento nei tempi suddetti non parteciperanno al 

viaggio. 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il numero di assistenza 080.9267603, attivo 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e/o possono contattare l’ufficio di segreteria di questa 

istituzione scolastica.  

Si ringrazia per l’attenzione 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO F. TORRE - C.F. 92051330626 C.M. BNIC84500G - A4EE3DB - Segreteria

Prot. 0000322/U del 20/01/2023 14:36Piano triennale dell’offerta formativa PTOF



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                               I.C.” F. Torre” -Benevento- 

Oggetto: Partecipazione al viaggio d’istruzione FIT MIT DEM DEUTSCH 

 I sottoscritti……..….………………………………………………………………………………………..genitori dell’alunno/a  

…………….………………………………frequentante  la classe…… sez. ….. della scuola secondaria di primo grado 

DICHIARANO  

-  la loro disponibilità, di consentire la partecipazione al viaggio d’istruzione e si impegnano a versare la 

quota anche in caso di mancata partecipazione all’iniziativa per sopravvenuti impedimenti; 

-  di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento 

degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla 

Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge 312/1980);  

  - di assumersi la responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivante da inosservanza da parte del/lla 

proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti 

dall’organizzazione scolastica.  

Data……………………………………………..                                                   FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI 

                                                                                                           ……………………………………………………………… 

               ……………………………………………………………….. 
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