
         Al Dirigente Scolastico del   

         Liceo Scientifico Statale “G. MARINELLI” 

         UDINE 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE  

 Visita d’istruzione a Foligno (Pg) per premiazione “Matematica senza frontiere”. 

 Anno scolastico 2014/2015  – classe 2^M  

  Io sottoscritto __________________________________________AUTORIZZO mio/a figlio/a 

__________________________________ frequentante la classe  2^ sez.  M   a partecipare al viaggio a 

Foligno (Pg) per premiazione “Matematica senza frontiere” che si effettuerà dal 13 al 15 settembre 2014 

con partenza dal Liceo alle ore 07,00 del 13/09 e rientro alle ore 22-23,00 circa del 15/09. 

 

  Accetto che mio/a figlio/a dall’inizio alla fine del viaggio sia sottoposto/a all’autorità ed alla 

responsabilità degli insegnanti accompagnatori del gruppo. 

  Dichiaro infine che mio/a figlio/a è stato da me informato/a che non dovrà per alcun motivo assumere o 

detenere alcolici o sostanze stupefacenti, anche nella consapevolezza che la legislazione prevede pene gravi. 

  Dichiaro altresì di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui mio/a figlio/a dovesse arrecare danni 

a cose o persone, sarò tenuto a risarcire quanto dovuto. 

  Sono a conoscenza che la durata del soggiorno è di gg. 3  e 2 notti e che il premio ricevuto coprirà 

parzialmente il costo del pullman e il vitto per l’autista e il docente accompagnatore, mentre le famiglie degli 

allievi dovranno pagare quanto segue:  

 pernottamento con prima colazione, prezzo da definire ma favorevole, comprensivi della biancheria 

da letto e da bagno e della pulizia con rifacimento letto; 

 

 cena da Euro 12,00/cad. circa, tutto compreso x 2 sere (sabato e domenica)  e 2 pranzi (domenica e 

lunedì) = 48,00 euro circa (prezzi dello scorso anno); 

 

 eventuale sacchetto picnic con due panini, bottiglia da ½ litro d’acqua, un succo di frutta e un 

dolcetto costo da definirsi, ma favorevole (lunedì per rientro). 

Visita a Palazzo Trinci e al Museo della stampa tot. Euro 3,00 da pagare in loco per entrambi gli 

ingressi. 

Non sono compresi eventuali costi per pasti non indicati, le bevande e i dolci extra, le escursioni e/o 

visite facoltative, gli ingressi ai musei e zone archeologiche non previsti,  gli extra in genere. 

  Acconsento l’utilizzo delle immagini di mio figlio/a (foto/video) che verranno effettuate durante la 

premiazione a scopi didattici. 

  Nel retro della presente si riporta il programma di massima delle 3 giornate, dello scorso anno, ma 

adattato all’uscita futura, eventuali modifiche verranno comunicate successivamente.  

Si ricorda che lo studente deve essere in possesso della carta d’identità valida e della tessera 

sanitaria. 

LA FIRMA DI QUESTO MODULO  dovrà essere riconsegnato IMPROROGABILMENTE entro il 

31.08.2014 

 Si consiglia di fotocopiare fronte/retro il presente foglio prima della restituzione al Liceo. 

Udine, ______________ 

 

 FIRMA LEGGIBILE DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ 

 

 ______________________________________________________________   

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA PER FOLIGNO 13-15/09/2014 

 

1. Sabato 13      Arrivo - sistemazione in ostello - cena (prenotata) - Alle ore 21 inizia il corteo 

storico per le vie della città; ogni classe si sistemerà, insieme ai propri insegnanti, in una via, non 

sarà possibile mettere le 4 classi insieme. 

 

2. Domenica 14    Dalle ore 10 alle ore 12 visite guidate: Due classi prima palazzo Trinci e poi al 

Museo della stampa (la prima stampa della Divina Commedia è stata fatta a Foligno), le altre due 

classi al contrario.     Ingressi da pagare in loco Euro 3,00 in totale.  
Il materiale turistico informativo sarà consegnato al docente accompagnatore prof.ssa Nocino Annalisa. 

Ore 12,30 pranzo (prenotato). Ore 15 al "Campo di li Giochi". Ore 20 cena (prenotata) 

 

3. Lunedì 15     Ore 10,30 premiazione a cura della Fondazione Cassa Risparmio di Foligno presso 

la propria sede. Prima della premiazione, se vorrete, si potrà organizzare altra visita in città. Dopo 

la premiazione potrete pranzare in ostello o ordinare il cestino da viaggio (sempre tutto già 

prenotato) poi, nel ritorno, fare una sosta ad Assisi (a discrezione dei docenti accompagnatori del 

Liceo Marinelli e dell’altro eventuale Liceo che viaggeranno con lo stesso pullman).  
 

 

Pernottamento e prima colazione presso l’Ostello - Palazzo Pierantoni nel centro di Foligno; 

 

Cena e pranzo sempre presso la suggestiva Osteria dei Picari, gestita dall’Ostello che per il 

viaggio di lunedì fornirà sacchetto per picnic; 

 

I costi saranno comunicati non appena a conoscenza, ma saranno prezzi molto favorevoli:  

 

   n. 1 pernottamento con prima colazione comprensivi della biancheria da letto e da 

        bagno e della pulizia con rifacimento letto,  

 

  n. 1 cena o n. 1 pranzo tutto compreso (primo, secondo, contorno e una bevanda 

 

  n. 1 sacchetto picnic con due panini, una bottiglia da ½ litro d’acqua, un succo di frutta e un  

        dolcetto  

 

 


