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Circ. 418

Pachino, 12/04/2022
Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie del Liceo e Itis
Al D.S.G.A.
Al sito web

Oggetto: partecipazione viaggi d’Istruzione
Tenuto conto delle disposizioni relative al D.L. n.4/2022 sul superamento dell’emergenza Covid-19, la
Commissione viaggi, vista la richiesta del Comitato studentesco, ha ritenuto opportuno sollecitare gli uffici
competenti a procedere in tempi brevi all’’assegnazione alle agenzie delle mete dei viaggi d’istruzione.
Mete:
-Classi prime/ seconde: Palermo e dintorni
-Classe terze/ quarte: Isole Eolie
-Classi Quinte: Malta
Pertanto si invitano gli alunni a versare mezzo bollettino intestato alla Scuola su C.C. 11513983 la somma di
€. 149,00 per Palermo; di €. 305,00 per le Isole Eolie, e di €. 370,00 per Malta entro e non oltre il 20 Aprile
2022, in un'unica soluzione.
Sarà cura dei rappresentanti di classe raccogliere i versamenti effettuati e gli elenchi dei partecipanti e
consegnarli in busta alle prof.sse Ivana Scarpetta e Concetta Coppa.
Il periodo, gli accompagnatori e i dettagli del programma saranno comunicati in seguito e comunque nel più
breve tempo possibile
N.B
Per motivi organizzativi si fa presente che è improrogabile il rispetto della scadenza, oltre la quale non sarà più
possibile presentare alcuna adesione di partecipazione.
IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE,
VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993

