
 

Avviso n.  119                                                                                                                                                       Benevento, 14/02/2023 

Agli alunni frequentanti le classi terze, sezioni C e D della scuola secondaria di primo grado 
Ai Sigg.ri gnitori/tutori degli alunni frequentanti le classi terze, sezioni C e D della scuola secondaria di primo grado 

Ai Sigg.ri docenti delle classi terze, sezioni C e D della scuola secondaria di primo grado 
Al sito web    

 

 

Oggetto: partecipazione al viaggio d’ Istruzione "Tour dell’Umbria". 

 

Si informano le SS.LL. che dal 02/05 al 05/05/ 2023 (le date sono indicative al momento indicative e potrebbero 

variare di qualche giorno) le classi in oggetto potranno partecipare al viaggio d’istruzione in Umbria (SPOLETO- GUBBIO- 

PERUGIA- ASSISI- CASCATE DELLE MARMORE) al costo di € 330,00 

 

La quota comprende:  

Intero percorso in pullman Gran Turismo dotato di ogni sistema di sicurezza e di tutti i comfort. Pedaggi autostradali, 

parcheggi, permessi Ztl (zona traffico limitato). Sistemazione in albergo 3*, camere con servizi privati. Trattamento di 

pensione completa con acqua inclusa ai pasti, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno. Il pranzo 

dell’ultimo giorno sarà con cestino fornito dall’hotel. Visite guidate a Spoleto, Assisi, Gubbio, Perugia. Tramvia per 

Perugia centro a/r. Ingresso alla Fabbrica Perugina. Ingresso alle Cascate delle Marmore con visita libera. 

Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende:  

Visita guidata alle Marmore, supplemento € 5.00, tasse di soggiorno, deposito cauzionale, ingressi a pagamento, 

bevande, mance, extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce "La quota 

comprende”. 

Supplementi facoltativi 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: € 6.00 A PERSONA: Garanzia Annullamento, Centrale Operativa h 24, Spese Mediche 

Italia € 2.500, Europa e Mondo € 10.000, Garanzia Bagaglio (Garanzia Rischio Zero, che assicura le maggiori spese in 

caso di eventi fortuiti) Garanzia Infortuni. La Garanzia Annullamento + Spese Mediche sono operative anche per Covid-

19. Include Garanzie per Fermo Sanitario o Quarantena nella garanzia annullamento e durante il viaggio. 

Note informative: 

Tassa di soggiorno, da pagare in loco in contanti (alunni e docenti). Gli hotel chiederanno una cauzione di 15.00 

euro a studente da versare all’arrivo, che sarà restituita alla partenza previo accertamento di possibili danni causati. 
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Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali, bensì anche in caso di rumori notturni o 

comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel.  

Si ricorda che la partecipazione sarà autorizzata solo se parteciperà almeno i due terzi di ogni classe e che, con 

la disponibilità data dai genitori, questi si impegnano a versare la quota anche in caso di mancata partecipazione del 

/lla proprio/a figlio/a all’iniziativa per sopravvenuti impedimenti.   

L’adesione all’evento sottoscritta dai Sigg.ri genitori/tutori dovrà pervenire a questa istituzione scolastica da 

parte degli alunni direttamente al coordinatore di classe, entro e non oltre la giornata del 17/02/2023, tramite 

compilazione del modello allegato alla presente. L’operazione di versamento sarà possibile a partire dal giorno 

25/02/2023 e non oltre il giorno 04/03/2023, a compimento della creazione dello stesso evento sulla 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: 

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

2. utilizzo SPID; 

3. procedura con registrazione. 

Gli alunni, le cui famiglie non effettueranno il versamento nei tempi suddetti, rimarranno a scuola, in gruppi 

classe aperti a fare lezione. Per eventuali incertezze, le famiglie possono contattare 

● il numero di assistenza 080.9267603, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30, 

● l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica. 

Si ringrazia per l’attenzione 

Il Dirigente scolastico 

F.to Prof. Edoardo Citarelli  

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