LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. LUSSU"
con Istituto Magistrale annesso
Sede centrale.:Via Bolzano, 37 - Tel. 0781 802056 –fax 0781 800895
Sede Ist. Mag.: Via S. D’Acquisto – Tel. 0781 840753
Cod. Fisc. 81002490928 - E-mail: CAPS06000T@istruzione.it
09017 - SANT'ANTIOCO

(alunno: _______________________________________ classe ________________________)
Prot. n. 4524 C/24
Contratto tra l’Istituto, i Genitori e gli Studenti delle classi 3^B, 3^D e 5^A in relazione al
viaggio di istruzione MADRID dal 20 al 24 settembre 2016
I genitori degli alunni che partecipano al viaggio di istruzione di cui in premessa:
DICHIARANO
1) Di essere a conoscenza del seguente programma di viaggio:

1° giorno (martedì 20 settembre 2016)

CAGLIARI - MADRID

Ore 8,00: Ritrovo dei partecipanti presso il Palasport “Giacomo Cabras” lato lungomare e partenza
in autobus privato per l’aeroporto di Cagliari-Elmas. Disbrigo delle formalita' d'imbarco e partenza
alle ore 11.25 con volo Alitalia alla volta di Madrid (via Roma). Arrivo alle ore 17.05, sbarco e
trasferimento con bus privato in hotel “City House Florida Norte” –Paseo de la Florida, 5
Madrid. Tel.0034 91 542 8300
Sistemazione nelle camere riservate. Cena ed eventuale visita serale del centro della città (Palacio
Real e Plaza de España). Rientro in hotel e pernottamento.
Limite Bagagli:
1 Bagaglio a mano di max di 8 Kgs con dimensioni massime di 55x35x25cm
più 1 bagaglio in stiva da 23 Kgs che non superi le dimensioni massime consentite di 158 cm
(altezza + larghezza + spessore). In aggiunta Alitalia consente di portare un accessorio a scelta tra i
seguenti: Borsa portadocumenti – Pc portatile – Borsetta da donna.
Documento: Carta d’identità o Passaporto
Segnalare al più presto ai docenti eventuali particolari problematiche, come ad esempio:
allergie a farmaci o alimenti, dieta vegetariana o vegana, ecc..

2°giorno (mercoledì 21 settembre 2016) MADRID
Ore 7,00: sveglia. Ore 7,30: Prima colazione in Hotel. Ore 10,15/10,30: visita del Museo ThyssenBornemisza ove sono custodite opere preziose e in quantità notevole di numerosi artisti famosi: i
rinascimentali italiani (Ghirlandaio, Tiziano, Tintoretto) gli impressionisti francesi (Renoir, Degas),
i fiamminghi e gli olandesi (Van Dyck, Brueghel, Rubens, Rembrandt, Hals), i paesaggisti Guardi e
Canaletto, gli immancabili pittori spagnoli (Picasso e Dalì) fino agli artisti moderni come Kirkhner,
Kandisky e Mondrian. Ore 13,00/13,30: Pranzo al ristorante La Catedral. Ore 17,00: visita alla
Biblioteca Nacional, con possibile guida italiana. Ore 20,00: rientro e cena in hotel. Eventuale
visita serale del centro della città

3° giorno (giovedì 22 settembre 2016) MADRID
Ore 7,00: sveglia. Ore 7,30: Prima colazione in Hotel. Ore 10,30: visita del Museo del Prado, uno
dei principali al mondo con i suoi oltre 3.000 dipinti dei più famosi pittori spagnoli, tra i quali
Goya, Velasquez, El Greco, oltre a numerose opere di pittori stranieri, tra cui molti italiani.
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Ore 13,00/13,30: Pranzo al ristorante La Catedral. Pomeriggio visita al Parco del Retiro, che con i
suoi 125 ettari e gli oltre 15.000 alberi costituisce una preziosa oasi verde nel centro di Madrid. Non
si tratta solo di uno dei polmoni di Madrid, ma anche di un luogo che offre opportunità di cultura,
sport e svago a madrileni e visitatori. El Retiro ospita inoltre sculture, fontane e altri elementi di
rilievo come il monumento ad Alfonso XII e l'area del Reservado di Fernando VII. A seguire visita
del centro della città: Plaza Maior, Porta del Sol, Mercado de San Miguel. Ore 20,00: rientro e cena
in hotel. Eventuale visita serale del centro della città.

4° giorno (venerdì 23 settembre 2016) MADRID
Ore 7,00: sveglia. Ore 7,30: Prima colazione in Hotel. Ore 10,30: visita del Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología (actividades de Electricidad e Planetario). Il museo vanta una collezione di
oltre 15.000 pezzi, in cui il visitatore ha la possibilità di fare un viaggio completo attraverso la
storia della scienza e della tecnologia, ammirando pezzi originali rarissimi che non si trovano in
altri musei della scienza. Ore 13,00/13,30: Pranzo al ristorante Topolino. Ore 17,30: visita allo
stadio Santiago Bernabeu, tempio del calcio mondiale, dove la nazionale italiana si è laureata
campione del mondo nel 1982 e dove sono state scritte alcune tra le pagine più belle della storia di
questo sport. Rientro in Hotel, cena ed eventuale visita serale della città. Rientro in hotel e
pernottamento.

5° giorno (sabato 24 settembre 2016) MADRID-CAGLIARI
Ore 7,00: Prima colazione in Hotel. Passeggiata nei luoghi dello shopping: la zona a nord della che
comprende Calle del Carmen, Calle Arenal, Calle Preciados e Gran Via sede dei Grandi magazzini
Corte Ingles, nonché negozi come Hard Rock Cafè, Zara, Fna, Cafeterias e Fast Food. Ore 12,30:
pranzo. Ore 14,30: Trasferimento in Bus privato all'aeroporto di Madrid, in tempo utile per il
disbrigo delle formalita' d'imbarco. Ore 17,55: partenza con volo Alitalia alla volta di Cagliari (via
Roma). Ore 22,55: arrivo all’aeroporto di Cagliari-Elmas Ore 23,15: trasferimento in bus privato
alla volta di Sant’Antioco. Ore 00,30 circa : Arrivo a Sant’Antioco (Piazzale Pertini) e rientro alle
proprie abitazioni.
NOTA: Gli orari sono solo orientativi e potrebbero subire variazioni in caso di ritardi
dell’aereo o dei mezzi di trasporto.
I Docenti accompagnatori potrebbero modificare il suddetto programma a causa di eventuali
imprevisti.
2. Che i loro figli sono affidati alla custodia dei docenti accompagnatori e che pertanto sono
soggetti a tutte le regole a cui sono tenuti durante le ore di lezione e precisamente:
 Puntualità nell’assolvimento degli impegni;
 Dovranno tenere un comportamento corretto ed educato nei confronti di chiunque;
 Non dovranno bere bevande alcoliche, essendo il viaggio assimilabile a tutti gli effetti
all'attività scolastica;
 Dovranno essere in possesso di documenti personali validi (carta di identità);
 Dovranno arrivare puntualmente al luogo dell’incontro;
 Dovranno provvedere al pranzo previsto per il giorno del 24/09/16;
 Che qualunque comportamento messo in atto in maniera difforme da quello richiesto dalle
circostanze sarà oggetto di sanzioni disciplinari e nei casi più gravi l’alunno potrà essere
inviato in sede con spese a totale carico dei genitori;
 Di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a
delle disposizione impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti
dall’organizzazione scolastica. Solleva pertanto gli insegnanti accompagnatori e
l’Amministrazione Scolastica da ogni responsabilità per tutti i possibili fatti illeciti che
dovessero verificarsi in occasione del viaggio.
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(*)Se gli alunni dovessero soffrire di particolari patologie o intolleranze alimentari si
richiede ai genitori di darne immediata comunicazione alla scuola che è tenuta per legge alla
segretezza dei dati
3. Gli alunni si impegnano a:
 Tenere un comportamento corretto durante tutta la durata del viaggio;
 A rispettare gli orari di sveglia, ritrovo e riposo;
 A comunicare qualunque disfunzione si dovesse verificare per cause non previste durante lo
svolgimento dell’intero viaggio.





4. Gli accompagnatori si impegnano:
A sorvegliare sugli alunni loro affidati;
A prestare tutta l’assistenza di cui essi abbiano bisogno;
A informare i genitori di eventuali emergenze (anche riguardo al comportamento);
A far in modo che il viaggio consenta ai ragazzi di acquisire elementi volti ad una loro
crescita culturale e sociale.

Eventuali imprevisti, che dovessero comportare aggravi di spese non rimborsabili dalle agenzie di
viaggio e di volo o dalla scuola, saranno interamente a carico delle famiglie degli alunni
partecipanti.
Sant’Antioco, 14.09.2016
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Rosanna Sardu)
_________________________________

(*)Intolleranze alimentari:
_______________________________________________________________________________

(*)Farmaci assunti per patologia:

(*)Farmaci da non assumere:
________________________________________________________________________________

Il Genitore

______________________
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