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COMUNICAZIONE n. 326 – 30/03/2017 
Ai Genitori degli Alunni  classi 5 A – 5 B       
Ai Doc.Cl.InteressatE Sc.Primaria Faiani 
Al personale Ata 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione  CAMPO SCUOLA a  PANTA REI -  24-25-26/05/17 –cl. V FAIANI. 

 
Con la presente si comunica che, sulla base della proposta  approvata in consiglio di interclasse, gli 

alunni delle classi in indirizzo nei giorni 24-25-26 maggio 2017 parteciperanno ad un viaggio di istruzione 
come soggiorno verde- campo scuola di 3 giorni e 2 notti, presso il centro di educazione ambientale  “PANTA 
REI” (Passignano sul Trasimeno PG), accompagnati dalle docenti di classe. 

Organizzazione e programma  di massima: 
 

 Ritrovo alle ore  8.00  a Piazza Cavour lato Inps. Partenza alle ore 8.15-8.30 
 Arrivo a “Panta Rei” h. 11 circa. Sistemazione nelle camere e visita al villaggio ecosostenibile. 
 Nel pomeriggio e nelle giornate a seguire gli alunni potranno scegliere liberamente  attività 

formative di laboratorio; i piccoli gruppi così formati  saranno seguiti da educatori specializzati nelle 

attività proposte. 
 Sono previste attività di lavorazione dell’argilla, cuoio, pittura, teatro-narrazione, passeggiate nel 

bosco con osservazioni scientifiche, apicoltura, orto, cucina per la preparazione dei pasti e riordino; 
sono anche contemplate ore di svago nel villaggio sugli alberi. 

 Colazione dalle 7.30 alle 9, pranzo alle h.13 e cena alle h. 20.  
 Le serate prevedono giochi di società e festa danzante (ultima sera) 
 Rientro in Ancona circa ore 17.30-18.30, piazza Cavour, lato INPS. 

Il costo complessivo di partecipazione per ogni alunno, è stato determinato in maniera differenziata per le 
due classi. Parte della spesa troverà copertura tramite le entrate realizzate nell’ambito del progetto Crescere 

nella Cooperazione aa.ss. 2014/15 – 2015/16. 
La spesa complessiva riguarda il costo di partecipazione richiesto dalla struttura ospitante, delle spese di 
trasporto, delle spese di organizzazione e di gestione amministrativo-contabile. 
La quota omnicomprensiva è così determinata: classe V A € 175,00 – classe V B € 165,00. 

I genitori sono invitati a compilare il modulo  sottostante, con allegata ricevuta di pagamento o 
annotazione in caso di versamento con bancomat, che dovrà essere riconsegnato all’insegnante di classe 
entro il 28/04/2017. 

L’elenco, con tutti i tagliandi di adesione compilati e le ricevute, dovrà essere riconsegnato in segreteria 
in unica soluzione entro il 10/05/2017. 

Il versamento deve essere disposto a favore della scuola in una delle seguenti modalità: 
a) Versamento su c/c postale n. 28971067 presso un qualsiasi ufficio postale, a nome del 

genitore/rappresentante di classe, intestato a “I.C. Cittadella M.Hack– Ancona”; 
b) Bonifico bancario/postale alle coordinate IBAN IT 54 W 07601 02600 000028971067. 

c) Pagamento direttamente c/o l’ufficio di segreteria tramite POS-PAGOBANCOMAT (con aggiunta 
commissione € 1,00) . 

 Se scelta come modalità opzione a) o b) dovrà essere indicata la seguente causale:  
Nome alunno_Cl_Sez_”CAMPO SCUOLA PANTA REI 24-25-26/05/2017”.  

 

 f.to  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Daniela Romagnoli 
 
Da restituire entro 28/04/2017  con allegata ricevuta/attestazione di versamento. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alla Dirigente Scolastica – IC Cittadella Margherita Hack 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________genitore dell’alunno/a 

_____________________________ cl. 5ª sez___ sc.primaria “C. FAIANI ” dichiara di aver 

ricevuto la comunicazione n.326 del 30/03/2017 con oggetto CAMPO SCUOLA a PANTA REI 24-

25-26/05/2017, rispetto alla quale dichiara: 
 

 di aderire al viaggio e si impegna al versamento della quota prevista e alla 

segnalazione di eventuale allergia/intolleranza alimentare del proprio/a figlio/a; 
 

 di non aderire al viaggio. 

 

Si ricorda che il contributo di compartecipazione potrà essere rimborsato, in caso di mancata 

partecipazione, solo per giustificato motivo. 
 

Ancona, _____________                                          Firma  _____________________________ 
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