
 

Circolare n.  47         Gallarate 06 ottobre 2021      
Ai GENITORI/ALUNNI DOCENTI 
CLASSI TERZE 

Scuola Secondaria  

GEROLAMO CARDANO  

Sito scolastico                                                                                                                                       

Oggetto: SONDAGGIO ADESIONI - Viaggio di istruzione di 2 giornate,  
programma “VIAGGIO A BOLZANO – tra arte, storia, natura e sport” - OTTOBRE 2021 

Per il corrente anno scolastico i CdC delle classi terze, raccolta la disponibilità dei docenti per 
l’accompagnamento, e la delibera del “Piano viaggi 2020-21” da parte del Collegio Docenti, 
propongono alle classi prime un viaggio di istruzione di 2 giornate, come da programma in oggetto. 

I viaggi di istruzione, così come le visite guidate, sono un momento integrante delle attività 
scolastiche che si inseriscono nel progetto educativo della scuola. Esse sono programmate e attuate ad 
integrazione della normale attività scolastica e costituiscono un importante stimolo per la formazione 
della personalità degli alunni.  
Si ricorda che come da regolamento d’Istituto e delibera collegio docenti; 

▪    Le visite e i viaggi devono essere predisposti per classi intere, evitandone in ogni caso lo 
svolgimento qualora non possa essere assicurata la partecipazione di almeno l’80% degli 
alunni della classe, come previsto dal regolamento di istituto. 

Si precisa inoltre che l’uscita avverrà nel rispetto delle normative anti Covid e, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente, per gli alunni a partire dai 12 anni, nel caso in cui le società di trasporto nonché 
le strutture presso le quali l’uscita avverrà dovessero richiederlo sarà prevista l’esibizione del Green 
pass.   

In questo caso verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie al fine di consentire la 
valutazione dell’adesione. 

Per poter procedere all’avvio delle pratiche di prenotazione del viaggio e per poter definire 
l’effettivo costo, è necessaria la manifestazione di disponibilità alla partecipazione da parte degli alunni 
delle singole classi. 

Solo dopo la verifica del numero di disponibilità necessario alla realizzazione del viaggio si 
provvederà alla raccolta delle quote, in più versamenti, secondo le modalità che verranno comunicate 
tramite avviso. 

I genitori sono invitati a comunicare eventuali problemi che limitano la partecipazione del 
proprio figlio, con una dichiarazione indirizzata al D.S. da consegnare in busta chiusa al coordinatore di 
classe o alla referente prof.ssa Carla Sommaruga.  

La mancata comunicazione e la mancata consegna del modulo di adesione entro il termine 
stabilito darà luogo all’esclusione degli alunni dalla partecipazione al viaggio d’istruzione. 

Si ricorda che l’adesione è IMPEGNATIVA e VINCOLANTE. 

Riconsegnare il modulo firmato dai un genitore al coordinatore di classe entro lunedì 11.10.2021             

Referente viaggi/uscite didattiche Secondaria                                              



Prof.ssa Vicario Elisabetta                                                                 
          

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Germana Pisacane 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

PREVENTIVO PACCHETTO USCITA DIDATTICA     

 

PROGRAMMA: 

GRUPPO: I.C. GEROLAMO CARDANO (Gallarate) 

DESTINAZIONE: BOLZANO  

PERIODO: 

  dal 26 al 27 ottobre 2021 - 2 giorni / 1 notte (gruppo 1) 

   dal 27 al 28 ottobre 2021 - 2 giorni / 1 notte (gruppo 2) 

 dal 28 al 29 ottobre 2021 - 2 giorni / 1 notte (gruppo 3) 

PROGRAMMA VIAGGIO PRIMO GIORNO - BOLZANO  
Ore 6.30 partenza in bus GT riservato da Gallarate (sede scuola).  
Ore 11.00 arrivo a Bolzano inizio della visita guidata della città, itinerario alla scoperta degli 

angoli più suggestivi del centro storico quali piazza Walther, piazza delle Erbe, i Portici, piazza del Grano 
e le principali chiese monumentali; ci si soffermerà inoltre sulla tradizione vinicola di Bolzano, i cui 
vigneti arrivano fino al centro città.  

Ore 14.00 pranzo al sacco. Nel pomeriggio, suddivisi in gruppi (ore 14.00, ore 14.15, 15.30 e 
15.45) visita al Museo Archeologico dell’Alto Adige di quattro piani. Qui viene custodito Otzi, l'uomo 
venuto dal ghiaccio, fulcro dell’esposizione. Al termine della visita trasferimento in hotel. Arrivo e 
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

Hotel Chrys - cat. 3 stelle Via Mendola 100, 39100 Bolzano 
SECONDO GIORNO – Canyon di Fondo + Parco Avventura Caldaro  

Ore 7.00 sveglia e colazione in hotel. Partenza per il Canyon di Fondo, profondo orrido che taglia 
in due l'importante centro dell'Alta Val di Non. Dal 2001 è percorribile grazie a passerelle e scalette, 
per andare alla scoperta di acque vorticose, cascate e marmitte dei giganti, fossili, stalattiti e 
stalagmiti... Alle ore 10.00 circa inizio dell’escursione con guide naturalistiche. Alle ore 12.30 partenza 
per il Parco Avventura Caldaro. Alle ore 13.30 pranzo al sacco fornito dall’hotel.  

Alle ore 14.00 inizio dei percorsi sugli alberi. Ore 16.00 partenza per Gallarate. Ore 20.00 arrivo 
a Gallarate e termine dei servizi. 

La quota comprende: - Viaggio con pullman GT 56 posti dalla scuola per tutto il tour (obbligatorio 
GREEN PASS per i maggiori di anni 12). - 1 notte in hotel cat. 3 stelle max 3/4 studenti per camera, 
camere singole o doppie per i docenti. - Trattamento di pensione completa (cena + colazione + un 
pranzo al sacco). - Visite guidate come da programma, ingressi ove previsti nel programma (Parco 
avventura Caldaro, ingresso al Canyon di Fondo). - Ingresso a visita guidata Museo Archeologico di 
Bolzano. - N. 2 guide turistiche a Bolzano (3 ore). - Assicurazione Globy School Friend Card. - Gratuità 
per 5 docenti accompagnatori e 1 autista (camera singole). 

La quotazione non comprende - Eventuale tassa di soggiorno da pagarsi direttamente in hotel (€ 1,20 
a partire da 13-99 anni). - Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
menzionato ne “La quota comprende”. 

QUOTA INDIVIDUALE PREVISTA: € 185,00 circa a persona incluse le spese del TRASPORTO (la tariffa 
del trasporto potrebbe subire variazioni con il numero delle adesioni) 

 



 

modulo di adesione – riconsegnare al Coordinatore entro lunedì 11.10.2021 

 

 

SONDAGGIO FAMIGLIA 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI 2 GIORNATE   

“VIAGGIO A BOLZANO – tra arte, storia, natura e sport” - OTTOBRE 2021 

Viaggio di Istruzione anno scolastico 2021-22 Meta del viaggio BOLZANO 

Durata del viaggio: giorni settimana dal 26 al 29 OTTOBRE 2021  
       (martedì,mercoledì/mercoledì,giovedì/giovedì,venerdì) 

Quota individuale prevista: € 185,00 circa a persona incluse le spese del TRASPORTO (la tariffa del 

trasporto potrebbe subire variazioni in base alle adesioni) 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………… 

     genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………………… 

Frequentante la classe: 

3^ sez  …………….  del plesso di Arnate  

3^ sez  …………….  del plesso di Madonna in Campagna  

(Barrare la voce che interessa)  

● Dichiara che il figlio/a parteciperà   al viaggio di istruzione proposto  

● Dichiara che il figlio/a NON parteciperà al viaggio di istruzione proposto  

 

Gallarate lì, ………………….. /10/2021       
 
 firme dei genitori/tutori legali    

 

__________________________                       __________________________ 

 

*Da compilare nel caso di firma di un solo genitore  

Il sottoscritto _________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelto/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  DICHIARA che _l_ padre/madre é a 
conoscenza ed acconsente alla presente richiesta di uscita autonoma  dell’alunno da scuola. 

 

Gallarate, data  _____________________   Firma __________________________________________ 


