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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 51 
Padova, 8 marzo 2018 

Agli alunni e ai genitori  
della classe I, II, III 

 

Carissimi, 
con la presente si comunicano le prime informazioni sulla gita di istruzione a Roma che si terrà da 
giovedì  5 a sabato 7 aprile prossimi. 
 
La quota è di 260 euro, comprensiva di: 

 viaggio di andata e ritorno in treno 

 bus navetta privato per gli spostamenti in città 

 alloggio in H/B (comprensivo di prima colazione e cena) presso Oasi San Giuseppe, Via del 
Fontanile Arenato, 277 Roma 

 cena in ristorante in centro città 

 entrata ai Musei Vaticani 
 

Nella quota non sono compresi i costi di ingresso ad alcuni monumenti. Sarà quindi necessario integrare 
la quota in loco.  
 
Orari del viaggio A/R: 

 5 aprile: Padova 7.53 - Roma Termini 11.10 

 7 aprile: Roma Termini 17.50 - Padova 21:07 
 
Si chiede di versare in segreteria la caparra di 100 euro e l’autorizzazione firmata entro venerdì 23 marzo 
2018.  Seguirà circolare con il programma e con la tempistica per il saldo della quota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE GITA DI ISTRUZIONE A ROMA 
 
Autorizzo mio figlio/a ...................................................... alunno/a della classe ......………… di codesta 
scuola a partecipare all’uscita a Roma del 5-7 aprile 2018. Con la firma della presente autorizzazione 
dichiaro di aver dato lettura della circolare di riferimento con le indicazioni in essa contenute e mi 
assumo qualsiasi responsabilità civile-penale e amministrativa per eventuali danni o cause promosse 
direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a.   

 Firma di uno dei genitori 
 

       ………………………………………………  


