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Circolare n. 458/doc/alu/ata  Ancona, 6 aprile 2022 
 

Ai genitori per tramite degli alunni delle classi 4° 
Alla Commissione Visite d’Istruzione 

p.c.: ai Collaboratori del D.S. 
sede di Ancona e Chiaravalle 

All’Albo Circolari interne 
Sul sito web d’Istituto 

       

 
Oggetto: Viaggio di studio classi 4^ a.s. 2021/22  - CINQUE TERRE 26/30 aprile 2022 – rettifica. 
 
(Si rettifica la precedente circolare n. 456 per le parti in giallo) 
 

In relazione al viaggio d’istruzione indicato in oggetto, programmato dai Consigli di Classe, si 
comunica agli alunni delle classi quarte di Ancona e Chiaravalle che il suddetto viaggio verrà effettuato nei 
giorni dal 26 al 30 aprile 2022 secondo il programma allegato. 

 
La quota individuale di partecipazione potrà variare in base al numero degli alunni partecipanti 

fino ad un massimo di € 370,00. 
 Si fa presente che l’importo da corrispondere quale acconto del viaggio d’istruzione (Cinque 
Terre 26/30 aprile 2022) è pari ad Euro 175,00. 

 
Per procedere all’organizzazione del viaggio in questione l’autorizzazione firmata dai 

genitori e l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’acconto dovrà pervenire entro e non oltre 
mercoledì 13 aprile 2022 all’ufficio amministrativo per il tramite del coordinatore di classe o inviata a 
amministrazione@podestionesti.edu.it. 

 
Per la partecipazione, in ogni classe dovrà partecipare la metà+1 degli alunni (come da art. 5 

del Regolamento Visite di Istruzione) e si dovrà raggiungere il numero minimo di almeno 35 alunni 
partecipanti. Al fine di evitare pratiche di rimborso per mancato raggiungimento del numero alunni per 
classi previsto, ciascuna classe, con il supporto del coordinatore, è invitata a fare una indagine preliminare 
interna (alla classe) sul numero effettivo dei partecipanti. 
  

Il pagamento potrà essere effettuato: 
• Bonifico bancario:  IT 59 T 01030 02600 000001369722 
• C/C postale n. 339606 
• POS presso gli uffici di segreteria 

Nella causale indicare: ACCONTO CINQUE TERRE - il nome dell’alunno e della classe 
 

Si ricorda che la mancanza del versamento nei tempi stabiliti comporterà la NON partecipazione 
al viaggio d’istruzione. 

 
Si ricorda inoltre che il versamento dell’acconto non sarà rimborsabile per sola rinuncia alla 

partecipazione, ma solo in caso di malattia o documentati casi di necessità o emergenza. 
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Si sottolinea che gli alunni dovranno essere muniti di mascherina FFP2 nel pullman durante il 
tragitto e di mascherina chirurgica o FFP2 per le altre attività previste dal programma. 

 
Si evidenzia infine che, allo stato attuale della normativa in materia di emergenza 

epidemiologica, è sufficiente il green pass base per accedere a musei, ristoranti e alberghi, ma sarà cura e 
responsabilità dell’alunno provvedere all’eventuale rinnovo del green pass base, ovvero tampone ogni 48 
ore. I genitori degli alunni sottoscriveranno apposita dichiarazione di responsabilità in merito, allegata alla 
presente circolare. 
 

   
 
 IL DIRIGENTE 
 Prof.ssa Laura Castellana 
  La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 
  sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo  
  del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39. 
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PROGRAMMA VISITA ISTRUZIONE CLASSI QUARTE 
GENOVA –CINQUE TERRE 

A.S. 2021/22 
 
 
1° GIORNO: ANCONA / GENOVA / RIVIERA LIGURE di LEVA NTE  
Alle ore 07h30 incontro dei partecipanti al viaggio presso il luogo concordato con l’Istituto, 
sistemazione in pullman e partenza per Genova. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo e visita 
libera della città. In serata trasferimento in hotel in zona Riviera Ligure di Levante, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: RIVIERA LIGURE di LEVANTE / GENOVA / RIV IERA LIGURE di LEVANTE  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Genova. Arrivo e visita 
libera della città (ingressi esclusi), si consiglia: l’ Acquario (ingresso nella quota). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita libera della città (ingressi esclusi), si consiglia: il Porto, Piazza 
de Ferrari, Palazzo Ducale (ingresso gratuito), Piazza San Matteo, la Cattedrale dedicata a San 
Lorenzo (ingresso gratuito). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO: RIVIERA LIGURE di LEVANTE / GENOVA / RIV IERA LIGURE di LEVANTE  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Genova. Arrivo e visita 
GUIDATA a piedi della città (ingressi esclusi), si consiglia: il Porto, la Piazza de Ferrari, il Palazzo 
Ducale, la Piazza San Matteo, la Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita 
libera della città (ingressi esclusi), si consiglia: la Cappella di S. Giovanni Battista, Palazzo S. Giorgio, 
Palazzo Tursi, Piazza Dante, S. Donato, S. Maria di Castello. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
4° GIORNO: RIVIERA LIGURE di LEVANTE / CINQUE TERRE  / RIVIERA LIGURE di 
LEVANTE  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e trasferimento alla stazione ferroviaria 
di La Spezia, sistemazione in treno regionale (Cinque Terre Card inclusa nella quota) e visita 
GUIDATA alle Cinque Terre Riomaggiore, la più orientale delle Cinque Terre; Manarola, dove si va 
anche per una passeggiata scavata nella roccia a picco sul mare (via dell’Amore); Corniglia , 
caratteristico centro abitato a picco sul mare; Vernazza, inserita come un cuneo nell’aspra costiera, è 
forse la più bella delle Cinque Terre; Monterosso, è la più occidentale delle Cinque Terre, in una conca 
affacciata su un’insenatura a levante della punta del Mesco. Pranzo libero. Al termine trasferimento in 
treno regionale a La Spezia, sistemazione in pullman, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
5° GIORNO: PORTOFINO / ANCONA  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e visita a Portofino.  
Pranzo libero. Al termine sistemazione in pullman e partenza per Ancona con arrivo previsto in serata.  
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 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’Istituto Superiore “Podesti – Calzecchi Onesti” 

ANCONA/CHIARAVALLE 
 

 

La/il sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

genitore dello/a  alunno / a _________________________________________________________________  

frequentante la classe ________ della sede di ___________ 

 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a  a partecipare al viaggio d’istruzione: GENOVA/CINQUE TERRE dal 26 al 

30/4/2022. (circolare n. 456/458). 

 

La/il sottoscritto/a ___________________________________________ dichiara, ai fini della partecipazione 

alla visita di istruzione, che il proprio figlio/a è in possesso di: 

a) Green pass rafforzato 

b) Green pass base  

 

Nel caso b) si assume la responsabilità di mantenimento del green pass valido nell’arco dei 5 giorni di 

visita di istruzione, con spesa e modalità di mantenimento a carico dell’alunno/a e /o del genitore. 

 

Ancona, _______________________ 

 

          _______________________________ 

  

 

(L’autorizzazione e l’attestazione del pagamento dell’acconto deve essere consegnata entro il 13/4/2022 al 

docente  coordinatore della classe o via email all’ufficio amministrativo). 

 

 

 

 

 


