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Circolare n. 422                          Riccione, 08/03/2023 

Agli/Alle allievi/e delle classi:  

4T, 4KB, 4KC, 4SC, 4P 

 e per loro tramite alle famiglie  

Ai Docenti:  

Andruccioli, Bonfiglio, Dimaggio,  

Ferrini, Ramunno, Scaringi. 

 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione classi quarte  

“ Napoli-Pompei-Caserta” 

dal Lunedì 27/03/2023  al Giovedì 30/03/2023. 

Si comunica che gli allievi delle classi in indirizzo parteciperanno al viaggio come da oggetto. 

I docenti accompagnatori sono i Proff.ri: Andruccioli, Bonfiglio, Dimaggio, Ferrini, Ramunno, Scaringi. 

 

➢ Si ricorda che tutti gli allievi dovranno essere muniti di carta d’identità o passaporto in corso di 

validità e di tessera sanitaria. 

Tipologia e servizi del viaggio in bus con trattamento mezza pensione. 

 

Tutte le guide e gli ingressi ai siti archeologici sono INCLUSI. 

 

Sono ESCLUSI dalla spesa: cauzione hotel (rimborsabile) tassa di soggiorno, pranzi al sacco, ingresso e 

degustazione al caseificio. 

 

Si comunica di seguito programma di massima e modulo di autorizzazione genitore/tutore. 

 

Il programma in dettaglio e le indicazioni specifiche per il viaggio verrà discusso in una meet in data 

21/03/2023 dalle ore 15:00 alle ore 15:30 utilizzando il codice meet dedicato della Classroom del viaggio di 

istruzione. 
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• incontro al casello autostradale di Riccione alle ore 04:45 appello e controllo documenti; 

• partenza alle ore 05:00; 

• arrivo a Pompei in tarda mattinata e visita del sito archeologico con guide; 

• pranzo a sacco; 

• nel pomeriggio arrivo a Gragnano per le operazioni di check-in, controllo documenti, assegnazione 

camere e pagamento tassa di soggiorno di 1,50€ a notte; 

• deposito cauzionale di 10,00€ a studente (rimborsabile). Sistemazione in camera, cena e 

pernottamento. 

 

• partenza per “Pastificio di Gragnano” (argomento UDA) ore 09:00; 

• visita del Pastificio con guida; a seguire partenza per Napoli; 

• pranzo in centro a Napoli con street food (argomento UDA); 

• visita di Napoli in particolare Duomo, Via San Gregorio Armeno, Spaccanapoli, Chiesa di Santa 

Chiara, Chiesa del Gesù Nuovo con guide; 

• nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

• partenza per Napoli ore 09:00; 

• visita di Napoli sotterranea con guide; 

• pranzo in centro a Napoli con street food (argomento UDA); 

• visita nel pomeriggio di Villa Arianna e Villa San Marco con guide; 

• nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

• Partenza per Caserta dopo controllo camere; 

• arrivo a Caserta e visita della Reggia con guide; 

• a seguire visita del Caseificio “Leuci” con degustazione a 15,00€ a persona (argomento UDA); 

• terminata la visita partenza per Riccione; 

• Arrivo previsto per le ore 21:30 circa al casello autostradale di Riccione. 

 

 

I referenti del viaggio di istruzione: 

Prof. Francesco Dimaggio 

Prof.ssa Antonella Ramunno 
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          Al Dirigente Scolastico  
dell’I.P.S.S.E.O.A.  “Savioli” 

 di Riccione 

OGGETTO: Autorizzazione a partecipare al/alla 

 Viaggio di Istruzione 

 Visita guidata  
 Uscita didattica  
 Soggiorno linguistico 
 Viaggio connesso ad attività sportiva 

a NAPOLI / POMPEI / CASERTA che si terrà dal Lunedì 27/03/2023 al Giovedì 30/03/2023 con partenza alle 

ore 05:00 del 27/03/2023 dal PARCHEGGIO DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI RICCIONE con il seguente mezzo 

di trasporto: BUS e rientro il 30/03/2023 alle ore 21:30 circa presso il luogo di partenza. 

Il/la sottoscritt__, ________________________________________________________________,  

padre/madre/tutore________ dell’alunn_____________________________________,classe 4___, 

AUTORIZZA 

il/la propri ___figli___ /______________a partecipare al viaggio d’istruzione di cui sopra organizzato da 

codesto Istituto. 

Dichiara: 

• di essere a conoscenza che trattandosi di attività didattica vigono i regolamenti come in classe; 

• di essere a conoscenza del programma di massima del viaggio di istruzione di cui sopra e della spesa 

complessiva a carico di ciascuno studente; 

• di essere informato che il programma dettagliato verrà consegnato prima della partenza. 

Riccione, __________________________   

Firma  

______________________________ 
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