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ALLEGATO A - ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 

A.S. 2022/2023 - ADESIONE PREVENTIVA AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE/STAGE 

 Alle famiglie degli alunni della classe _____.a sez. ______ 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Medi” di Barcellona P.G. (ME) propone di effettuare il viaggio di istruzione/Stage - 
periodo "ultima settimana di marzo/prima settimana di aprile oppure ultima settimana di aprile in caso di mancanza di 
disponibilità nel periodo" (delibera n. 7 del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/12/2022).  
Affinché la scuola possa procedere all’organizzazione del viaggio, l’Istituto di Istruzione     Superiore “E. Medi” chiede alla 
famiglia di esprimere la pre-adesione all’iniziativa, compilando e restituendo l’autorizzazione sotto riportata (anche nel 
caso di alunni maggiorenni): 

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA 

I sottoscritti e genitori 

dell’alunno/a frequentante   la   classe   ____.a    sez. ____ del 

Liceo: □ Scientifico - □ Linguistico - □ Classico - □ Scienze Umane  □ I.P.S.S.A.S. 

autorizza/autorizzano 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione/stage - periodo: "ultima settimana di marzo/prima settimana 
di aprile oppure ultima settimana di aprile in caso di mancanza di disponibilità nel periodo già indicato (ultima settimana 
di marzo/prima settimana di aprile)" (delibera n. 7 del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/12/2022), che la scuola  si propone di 
effettuare con l’accompagnamento da parte di docenti della scuola, sollevando la scuola stessa da ogni responsabilità non 
di sua pertinenza. 

I sottoscritti dichiarano di aver presso visione dell’informativa genitori, delle modalità di versamento delle quote, 

dell’allegato B (Norme di comportamento dello studente) e ne sottoscrivono l’accettazione. 

Dichiarano altresì di effettuare il pagamento di € 200,00 (acconto), tramite il portale PAGOPA di ARGOSCUOLANEXT 

(solo nel caso di pre-adesione - da effettuare entro il 07/01/2023). 

Barcellona, lì    
 

  _    

(firma di entrambi i genitori) 

 
AVVISO IMPORTANTE - Gli studenti che intendono partecipare ai viaggi d’istruzione e agli stage sono obbligati 
a compilare il form di partecipazione presente nello spazio relativo al proprio viaggio nell’area FAD dell’Istituto 
(www.liceomedi.edu.it> Area FAD 2022/23) e a caricare i documenti, di cui alla SEZIONE ADEMPIMENTI, entro 
le ore 12.00 del 07/01/2023; in caso contrario lo studente verrà escluso dal viaggio. 

http://www.liceomedi.edu.it/

