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Prot. n.  444/B12                          Scicli, 22/01/2019 
CIRCOLARE N. 103 

Agli Alunni e alle famiglie 
Ai docenti e al personale ATA 
Alle F.S. prof.sse Giambanco Francesca, Caruso Marcella 
All’albo pretorio on line (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

        SEDE 
Oggetto: viaggi d’istruzione, a. s. 2018/2019. 
 
Si comunica che nell’a. s. 2018/2019 si effettueranno i seguenti viaggi d’istruzione: 
Classi seconde  
Destinazione: Sicilia occidentale (Marsala, Trapani, Mozia, Erice, Selinunte) – Periodo: aprile 
2019, in bus – Costo € 173,00 + tassa soggiorno. 
Classi terze e quarte 
Destinazione: Napoli, Pompei, Caserta – Periodo: marzo 2019,  in treno – Costo € 194,00 + tassa 
soggiorno. 
Classi 4^A Liceo Scientifico,  4^A Liceo Classico 
Destinazione: Firenze – Periodo: marzo 2019,  in treno – Costo € 378,00+ tassa soggiorno. 
Classi quinte  
Destinazione: Praga – Periodo: aprile 2019, in aereo – Costo: € 638 + tassa soggiorno. 
 
Gli alunni che intendono partecipare, devono versare, attraverso apposito bollettino bancario, entro 
il 02/02/2019,  i seguenti anticipi : Viaggio d’istruzione in Sicilia occidentale (Marsala, Trapani, 
Mozia, Erice, Selinunte): € 50,00; Viaggio di istruzione a Napoli: € 75,00; Viaggio di istruzione a 
Firenze: € 75,00; Viaggio d’istruzione a Praga: € 100,00. Il saldo sarà versato, utilizzando altro 
apposito bollettino bancario, entro il 10/03/2019 per i viaggi a Napoli e Firenze, entro il 
25/03/2019 per i viaggi in Sicilia occidentale e Praga. 
I bollettini bancari unitamente ai moduli di autorizzazione dei genitori, e al programma dei viaggi 
saranno distribuiti nelle classi dalle Prof.sse Giambanco Francesca e/o Caruso Marcella e/o dai 
Vicepresidi delle varie sezioni.  
Gli alunni partecipanti consegneranno ricevuta del versamento dell’anticipo e autorizzazione dei 
genitori entro il 02/02/2019 alla Prof.ssa Padua (sezione ITE), al Prof. Barone (sezioni liceali), 
al Prof. Ferro (sezione ITA), al Prof. Cannizzaro (sezione IPSA). 
La mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso, se non nel caso il viaggio non abbia 
luogo. 
Si ricorda che il viaggio è stato organizzato secondo le disposizioni ministeriali e con tutte le dovute 
precauzioni del caso. Le date possono subire eventuali modifiche per motivi organizzativi. 
Gli alunni sono tenuti a darne comunicazione alle famiglie attraverso il libretto delle giustificazioni 
(sezione corrispondenza scuola-famiglia). I Coordinatori di classe controlleranno l’avvenuta presa 
visione da parte dei genitori. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


