MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IIS “A. Meucci”
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico,

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico

I sottoscritti …………………………………………………………………………………………….. genitori dell’alunno/a
……………………………………………………………………. frequentante la classe 2 sez. ………… del Liceo Linguistico di
Bassano Romano autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività culturali di gruppo con
accompagnatori previste nella seconda fase dello scambio culturale Bassano Romano- Ferrol dal 6 maggio
p.v. al 10 maggio p.v. secondo il programma comunicato e le modalità esplicitate nella riunione del 1 aprile
u.s. Si precisa che tutti gli orari presenti nel programma sono da intendersi come indicativi e potranno
pertanto subire variazioni.
In forma schematica le attività previste sono le seguenti:
- lunedì 6 maggio p.v. uscita a piedi per il centro storico di Bassano Romano per incontro con il Sindaco e
visita del Palazzo Giustiniani Odescalchi;
- martedì 7 maggio p.v. uscita didattica in pullman privato della Sabina Viaggi a Tarquinia per visita necropoli,
museo etrusco e centro storico e momenti conviviali e di ristoro a Tarquinia Lido;
- mercoledì 8 maggio p.v. uscita didattica con pullman della Croce Rossa di Nepi a Caprarola e Lago di Vico
per visita Palazzo Farnese e Riserva Naturale del Lago;
- giovedì 9 maggio p.v. uscita didattica a Viterbo con mezzi pubblici, incontro sul treno con docenti
accompagnatori con partenza autonoma dalla stazione del paese di residenza e rientro con discesa autonoma
nella stazione del paese di residenza. Visita centro storico e musei Albornoz e Sodalizio dei Facchini.
- venerdì 10 maggio p.v. uscita didattica a Roma con mezzi pubblici, incontro sul treno con docenti
accompagnatori con partenza dalla stazione del paese di residenza e discesa autonoma nella stazione del
paese di residenza. Visita centro, tour con bus turistico ORP, Colosseo e Fori.
Inoltre prende atto che l’importo da versare alla docente organizzatrice entro giovedì 2 maggio p.v. per le
spese delle attività culturali previste è pari a euro 57,80 pp*, esclusi i biglietti per i mezzi pubblici per
raggiungere Viterbo e Roma e il costo del pranzo previsto per il giorno 8 maggio p.v.
* nel dettaglio: euro 19,80 pullman per Tarquinia della Sabina Viaggi; euro 5,00 guida turistica Tarquinia; euro
5,00 guida turistica Palazzo Farnese; euro 3,50 guida naturalistica Lago di Vico; euro 7,50 pullman per
Caprarola e Lago di Vico della Croce Rossa di Nepi; euro 5,00 guida Museo Rocca Albornoz Viterbo; euro
12,00 tour turistico Roma con ORP.
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