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Agli studenti delle classi I e II 
Alle famiglie degli studenti delle classi I e II 

Ai docenti 
 

Oggetto: organizzazione uscita didattica a Caprarica di Lecce / Lecce – 28/05/2022 (classi I) e 30/05/2022 (classi II) 
– Modalità di adesione, versamento quote di partecipazione e consegna ricevuta versamento e autorizzazione 
 

Vista la propria circolare prot. n. 5404 del 09/04/2022, acquisiti i preventivi da parte delle ditte invitate alla procedura 
di gara e sentiti la commissione appositamente nominata dal Collegio dei Docenti e il D.S.G.A., si forniscono indicazioni 
operative per l’adesione, il versamento delle quote e la consegna delle autorizzazioni per la partecipazione alle uscite 
didattiche di cui all’oggetto, organizzate in base alla richiesta acquisita con prot. n. 5588 del 14/04/2022. 

 
Le date previste per le uscite didattiche sono le seguenti: 

• Sabato 28 maggio 2022: classi I 
• Lunedì 30 maggio 2022: classi II 

 
Il programma delle uscite didattiche è il seguente: 

• Partenza ore 6:00 Polo Liceale “G. Galilei” Trebisacce. Arrivo ore 9:00 Caprarica di Lecce e visita: Tappa 
1: Scavi archeologici – Kalòs Archeodromo del salento. Percorso scelto “La Macchina del tempo”: visita 
guidata approfondita delle sei sezioni del parco. Un'occasione unica per immergersi nel passato, un tuffo 
nella nostra memoria storica che ha come sfondo un paesaggio di impareggiabile bellezza. Durata: 2,30 h 
circa - Costo: 7,00 € ad alunno; 

• Partenza ore 13:00 Caprarica di Lecce. Arrivo ore 13:30/14:00 a Lecce. Tappa 2: Centro storico di Lecce 
città barocca. Via Umberto I - Palazzo Adorno (ingresso gratuito). Tappa 3: Cattedrale - Basilica di Santa 
Croce – San Matteo – Santa Chiara h 9:00 alle 21:00 (euro 4 ad alunno percorso completo - no guida). Tappa 
4: Piazza Sant’Oronzo, Piazza del Duomo e la Cattedrale, Villa Comunale - “Villa della Lupa”; 

• Partenza ore 19:30/20:00 da Lecce. Arrivo ore 22:30/23:00 Polo Liceale “G. Galilei” Trebisacce (3 ore) 
 

Gli studenti firmatari della richiesta di organizzazione devono confermare la loro adesione, esclusivamente 
attraverso la compilazione del Modulo Google raggiungibile al seguente link, tassativamente entro e non oltre 
domenica 8 maggio 2022: https://forms.gle/QfH4sgTN2o3neraT8  

Si precisa che il sistema invierà una mail automatica di conferma della compilazione del Modulo Google. 
Entro la stessa data, devono essere sottoscritte le autorizzazioni per la partecipazione all’uscita didattica (scaricabili 

dalla sezione “Modulistica” del sito web dell’Istituto o dal seguente link: 
https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/166/AUTORIZZAZIONE%20USCITA%20DIDATTICA_.doc), con 
firma di entrambi i genitori, e dev’essere effettuato un versamento pari a € 20,00 per ciascuno studente sul conto 
corrente postale n. 1028440327, intestato a “Liceo scientifico Galileo Galilei”. La causale del versamento deve 
contenere il cognome, il nome e la classe dello studente, e fare riferimento all’uscita didattica. Si precisa che la quota di 
€ 20,00 si riferisce al solo costo di trasporto per il raggiungimento dei luoghi indicati nel programma e per il rientro in 
sede. Le altre spese, comprese quelle di biglietteria indicate nel programma, dovranno essere sostenute dagli studenti sui 
luoghi oggetto di visita, secondo l’organizzazione dei docenti accompagnatori. 





 2 

È esclusa ogni altra possibilità di conferimento della quota di partecipazione o di consegna dell’autorizzazione. 
L’autorizzazione e la ricevuta del versamento devono essere obbligatoriamente allegati al Modulo Google di 

adesione, nei rispettivi campi di inserimento. In caso contrario, la partecipazione all’uscita didattica sarà preclusa. 
 
Come indicato con circolare prot. n. 5404 del 09/04/2022, la quota versata potrà essere suscettibile di integrazione a 

seguito della verifica del numero effettivo dei partecipanti, e le quote non verranno restituite in caso di mancata partenza 
non imputabile all’organizzazione scolastica. Lo svolgimento delle uscite didattiche è subordinato alla disponibilità di 
almeno un accompagnatore per ogni 15 studenti partecipanti, ed è comunque legato a una partecipazione consistente 
rispetto al numero di adesioni allegate alla richiesta ricevuta. 

 
Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla circolare prot. n. 5404 del 09/04/2022 e a quanto deliberato 

dagli organi collegiali. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Elisabetta D’Elia 
 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs n.39/93 


