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Al personale docente, Scuola secondaria 
Alle famiglie degli alunni iscritti a strumento musicale, Classi II e III 

 
E p.c. alla Presidente del CdI  

 
 

CIRCOLARE N: 137 
 
Oggetto: Precisazioni in merito alla Crociera della Musica 
 

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare agli alunni sul loro diario 

personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione; in alternativa, è possibile indicare agli stessi 

di prenderne visione sul sito. 

Relativamente all’iniziativa in oggetto, lo scrivente comunica agli interessati che alcune delle informazioni ricevute non 

sono pertinenti ed altre sono incomplete e comunque non concordate con la Dirigenza. 

In particolare, si fa presente che: 

1) E’ indispensabile che gli studenti partecipanti alla crociera siano muniti di un documento di riconoscimento 

personale valido per l’espatrio. Per ottenerlo, qualora se ne sia privi, sono necessari dei mesi ed in alcuni casi, in 

base alla nazionalità di provenienza, non è di fatto possibile. Di conseguenza, i familiari devono verificare in quale 

situazione si trovino i propri figli prima di aderire con cognizione di causa. Eventuali recessi dall’iscrizione causati 

da tale evenienza determinano penali; 

2) Il tragitto di andata e ritorno Roma - Civitavecchia sarà effettuato con un autobus da noleggiare e non in modo 

autonomo; questo comporta dei costi che vanno considerati; 

3) Il Regolamento Viaggi di Istruzione e Visite guidate di Istituto vigente, presente sul sito, non prevede che i genitori 

e/o i tutori accompagnino i propri figli; non si prevedono modifiche al Regolamento in tal senso. 

 

In ultima analisi, lo scrivente, scusandosi per il disagio recato, informa le SS.LL. che l’organizzazione dell’iniziativa è da 

ora affidata alla docente Funzione Strumentale Viaggi e Visite di istruzione, come a suo tempo ipotizzato, la quale, in 

collaborazione con la Dirigenza, saprà verificare se le condizioni necessarie per effettuare la crociera siano rispettate o 

meno. Seguiranno in caso ulteriori informazioni in merito. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 
     ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
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