
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per i l Lazio
Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado anche a Indirizzo Musicale
Via Castel Campanile Km 11,800 – 00050 -  Cerveteri – I Terzi (Roma) – tel/fax 0699205013

Codice Mecc.  RMIC883008   -  XXX Distretto – sito web: www.icdonmilanicerveteri.it  

Comunicazione alle famiglie 
Cerveteri , 31-03-2017

Alle famiglie degli alunni delle classi  II  della secondaria
Ai docenti
Al DSGA

Al sito web
Oggetto: Viaggio di istruzione storico artistico ambientale in CAMPANIA - richiesta acconto.
Gentili famiglie,
si comunicano le informazioni per il campo scuola  programmato per le classi  seconde della secondaria 
di I gr., il  programma è pubblicato e scaricabile dal sito web www.icdonmilanicerveteri.it   nella sezione 
Notizie , seguira' comunicazione di incontro informativo:

Destinatari: classi 2S, 2T, 2U
Meta individuata : CAMPANIA - MUSEO DELLA SCIENZA DI BAGNOLI - NAPOLI

ERCOLANO 
PARCO DEL VESUVIO COLATA DI LAVA E GEOLAB
CAMPI FLEGREI  SOLFATARA 
REGGIA DI CASERTA 

Periodo : 26-27-28 aprile 2017 (3 gg e 2 notti)
mezzo di trasporto: pullman
quota di partecipazione indicativa: euro 177,00

L'adesione sara' confermata tramite acconto da versare entro LUNEDI 10 APRILE 2017 TRAMITE BONIFICO : 

  euro 100,00  quota di acconto
  beneficiario: IC DON MILANI CERVETERI 
  intestatario :  nome alunno e classe
  causale : ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE CAMPANIA APRILE 2017  
  IBAN    banco posta : IT 33 R 076 01 03200 001036137287

LA  RICEVUTA  DEL  PAGAMENTO  DOVRA'  ESSERE  CONSEGNATA  A  SCUOLA ENTRO  LUNEDI  10  
APRILE AI COORDINATORI DI CLASSE.

Ringraziando per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
                            Prof. Roberto Mondelli    
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi  e 
per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del Dlgs 39/1993)

http://www.icdonmilanicerveteri.it/
http://www.icdonmilanicerveteri.it/


PROGRAMMA DI VIAGGIO  

Spett. le I.C. DON LORENZO MILANI VIA CASTEL CAMPANILE KM 11.800 - CERVETERI 
RM Tel. 0699205013 - Fax 0699205013 Cort. Att.ne  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Ringraziando per averci contattato, inviamo il nostro miglior preventivo per il seguente viaggio 
d'istruzione, restando a vostra disposizione per eventuali ulteriori richieste ed informazioni. 
 VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN CAMPANIA: NAPOLI-VESUVIO-ERCOLANO-CASERTA 
Durata: 3 GIORNI / 2 NOTTI  Periodo: 26-27-28 APRILE 2017.

Primo giorno Ritrovo del gruppo a scuola con il bus G.T. e partenza per Bagnoli-Città della Scienza. 
Ingresso e laboratorio didattico FAB LAB (L310: attività di robotica durata 75 minuti). Pranzo al sacco a 
carico dei partecipanti. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
Secondo giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento sul Vesuvio per trekking sul cratere e 
laboratorio scientifico. Pranzo al sacco fornito dall’hotel/in hotel (possibilità di pranzo in 
ristorante/pizzeria con supplemento di € 7,00 ad alunno). Nel pomeriggio ingresso e visita guidata agli 
scavi di Ercolano. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
Terzo giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata Campi Flegrei e Solfatara. Pranzo al sacco fornito 
dall’hotel/in hotel (possibilità di pranzo in ristorante/pizzeria con supplemento di € 7,00 ad alunno). Nel 
pomeriggio visita guidata alla Reggia di Caserta. Al termine rientro per le sedi di provenienza.

 L’OFFERTA ECONOMICA INCLUDE:  Trasporto con Bus G.T. al seguito con partenza dalla vostra scuola come da 
programma con tasse d’ingresso alle città visitate e parcheggi; tutti i bus utilizzati per tutti gli spostamenti sono in regola con le 
prescrizioni di legge riguardante i viaggi di istruzione dove la guida è affidata ad autisti abilitati;  Vitto e alloggio autisti;   
Sistemazione in hotel**** a Nola (Hotel I Gigli**** o similare) in camere multiple (3/4 letti) per gli studenti con servizi privati 
e singole per i docenti con servizi privati;  Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza;   
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, con acqua in bottiglia e 1 bibita a persona a 
pasto (menù cena a 3 portate (1 primo piatto, 1 secondo piatto, dolce e/o frutta), pranzi in cestino e prime colazioni a buffet; I 
pasti con cestino possono essere sostituiti con pranzi in hotel senza variazione di prezzo);  Pasti sostitutivi per alunni con 
intolleranze alimentari, per vegetariani o che abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso;  Escursioni, visite guidate come da  
programma:  INGRESSO E LABORATORIO DIDATTICO A CITTA’ DELLA SCIENZA  ESCURSIONE  
TREKKING SUL VESUVIO + LABORATORIO  VISITA GUIDATA A ERCOLANO (2 GUIDE MEZZA GIORNATA)  
+ DIRITTO DI PRENOTAZIONE  VISITA GUIDATA CAMPI FLEGREI E SOLFATARA (2 GUIDE MEZZA 
GIORNATA)  INGRESSO AL VULCANO SOLFATARA  VISITA GUIDATA ALLA REGGIA DI CASERTA (2  
GUIDE MEZZA GIORNATA) + DIRITTO DI PRENOTAZIONE E AURICOLARI

 Esperienza, professionalità e cortesia da parte del nostro personale;  Servizio di prenotazione per mostre, musei, parchi, aree  
archeologiche, ecc. come da programma;  Materiale illustrativo a disposizione per i docenti accompagnatori;  ASSISTENZA  
TELEFONICA COSTANTE DURANTE IL VIAGGIO CON LINEA TELEFONICA DEDICATA 24H24 con linea dedicata; 
 RICARICA TELEFONICA € 40,00 PER IL DOCENTE CAPOGRUPPO;  IVA e tasse ordinarie;  Assicurazione   

Responsabilità Civile Professionale    con massimale esteso ( € 2.066.000 )oltre ai limiti previsti dalla C.M. conforme  al 
decreto legislativo n. 111 del 17.03.95 e  succ. modifiche ed integrazioni , in attuazione della direttiva Cee n. 90/314. Nel 
dettaglio  la nostra polizza e’ una garanzia che assicura le responsabilità dei docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo 
di vigilanza sull’operato degli studenti (culpa in vigilando). In estratto comprende: la responsabilità civile ai sensi di legge dei 
docenti e degli studenti per i danni che i medesimi possono  involontariamente cagionare a terzi durante l’intero viaggio di 
istruzione; inoltre comprende: medico non stop + bagaglio + infortuni + spese mediche e annullamento senza franchigia. Nel 
dettaglio si specifica:  RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE Massimale € 2.066.000,00 ASSICURATA CON 
POLIZZA UNIPOLSAI n. 107426838. Copre a titolo di risarcimento danni corporali, materiali e patrimoniali 
involontariamente cagionati ai Clienti/Consumatori/Turisti, nello svolgimento dell’attività professionale.  
RESPONSABILITÀ CIVILE STUDENTESCHI: Massimale € 1.549.371,00 per evento Gite scolastiche, vacanze studio, 
viaggi di scolaresche, la stessa viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla 



responsabilità per danni causati involontariamente dagli studenti. Copre anche a titolo di risarcimento eventuali danni cagionati 
involontariamente a terzi. 

 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE GRANDI RISCHI € 31.500.000,00 ASSICURATA 
 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE GRANDI RISCHI € 31.500.000,00 ASSICURATA CON POLIZZA 

UNIPOLSAI n. 121825750 Aumenta in secondo rischio i massimali della polizza portandoli fino ad un massimo di € 
31.500.000,00.  POLIZZA DI ASSISTENZA MEDICO SANITARIA: Assistenza durante il viaggio - Servizio di 
teleconsulto medico all’estero, Rimborso spese mediche, Rimborso bagaglio: Massimale.  GARANZIA 
RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI: la garanzia assicura la responsabilità dei docenti 
accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operator degli studenti.  POLIZZA ANNULLAMENTO 
PACCHETTO.  POLIZZA AL FONDO DI GARANZIA (obbligatorio per chi organizza pacchetti viaggio)**** 
 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: Il pranzo del primo giorno, tassa di soggiorno da pagare in loco direttamente in hotel (se 
prevista), cauzione richiesta dall’hotel e restituibile alla partenza (se prevista), gli extra e quanto non specificato alla voce “la 
quota include”. 
 
I PLUS NEI NOSTRI VIAGGI:  Idoneità dei nostri viaggi nell’accoglienza di persone disabili con bus con pedana ed hotel 
attrezzati;  animatore ludico-didattico (su richiesta e quotazione a parte);  accompagnatore esperto con funzione di  
coordinatore del viaggio (su richiesta e quotazione a parte);  eventuali pranzi in ristorante (su richiesta, con supplemento e 
quotazioni ad hoc).  ADESIONE AL FONDO DI GARANZIA DELLA FIAVET   ( OBBLIGATORIO PER LEGGE) 
 
****Adesione a FIAVET  e al FONDO DI GARANZIA Happyland Viaggi Tour Operator è lieta di annunciare il suo ingresso 
in FIAVET, l’associazione di categoria più rappresentativa che vanta tra i suoi soci oltre il 90% dei tour operators italiani 
specializzati per il turismo scolastico. L’ingresso in FIAVET ci permette di avere tutti gli aggiornamenti per viaggiare sicuri, 
anche di aderire al loro “Fondo di Garanzia” come sancito da recenti disposizioni di legge. I nostri viaggiatori sono ora 
completamente ancora più protetti anche da eventuale insolvenza o fallimento dell’intermediario o organizzatore poiché come 
prevede il Fondo di Garanzia assicura il viaggiatore il rimborso del prezzo pagato. UNA SICUREZZA IN PIU’ DA 
VALUTARE IN SEDE DI GARA PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE 


