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Prot. n.  1699/II-5                         Scicli, 06/03/2023 

CIRCOLARE N. 129 

 

Agli alunni e alle famiglie delle classi seconde Liceo Scientifico e 

Liceo Classico, 2^ TA Istituto Tecnico Economico 

Ai docenti del Liceo Scientifico, Liceo Classico e Istituto Tecnico 

Economico 

Al Dsga e alla Segreteria 

Alle F.S. prof.sse Giambanco Francesca, Ciacera Giorgia 

All’albo pretorio on line (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

        SEDE 

Oggetto: viaggio d’istruzione in Sicilia occidentale, a. s. 2022/2023. 

 
Si comunica che, a seguito della variazione in aumento delle adesioni al viaggio d’istruzione in 

Sicilia occidentale (Palermo, Cefalù, Monreale), il costo di partecipazione è aumentato, così come 

anticipato nel modulo di autorizzazione, ed è pari ad € 233,00 + € 6 tassa di soggiorno. 

 

Gli alunni partecipanti devono versare, attraverso apposito bollettino bancario, entro il 09/03/2023, 

il saldo di € 133,00. 

La tassa di soggiorno di € 6 sarà pagato dagli alunni direttamente in albergo. 

 

I bollettini bancari saranno distribuiti nelle classi dagli assistenti amministrativi dell’ufficio alunni. 

 

Gli alunni partecipanti consegneranno ricevuta del versamento dell’anticipo e autorizzazione dei 

genitori entro il 09/03/2023 al Prof. Barone e alla prof.ssa Padua. 

 

La mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso, se non nel caso il viaggio non abbia 

luogo. 

 

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 

 


