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Agli alunni
Al D.S.G.A.
Al sito web

Oggetto: chiarimenti e precisazioni ai viaggi d’Istruzione
In merito alla circolare pubblicata ieri sui viaggi di Istruzione si precisa quanto segue.
1. I viaggi in oggetto si terranno nel periodo compreso dal 26 aprile al 13 maggio. La data di
partenza sarà comunicata successivamente sulla base del numero delle prenotazioni e le
disponibilità degli alberghi;
2. La cifra prevista comprende i trasferimenti in pullman e/o nave, trattamento di mezza pensione,
pernottamento in albergo di categoria 3 stelle superiore o 4 stelle, alcune visite con guida
autorizzata.
Viaggio a MALTA- 4 GIORNI E 3 PERNOTTAMENTI con visita a Valletta, Medina e Isola di
Gozo;
Viaggio alle Eolie- 4 GIORNI E 3 PERNOTTAMENTI con visite nelle Isole di Lipari, Panarea,
Stromboli, Salina e Vulcano;
Viaggio a Palermo- 3 GIORNI E 2 PERNOTTAMENTI con visita a villa Romana del Casale a
Piaza Amerina, Centro di Palermo, Monreale e Cefalù.
3. I viaggi saranno tenuti a condizione che si arrivi alunno a n°50 partecipanti; in caso contrario il
versamento sarà restituito entro 30 giorni;
4. I tempi e le modalità di versamento sono estremamente restrittive in quanto solo dal primo aprile
la normativa consente di effettuare senza limitazioni i viaggi di istruzione che comunque devono

completarsi entro un mese dalla fine dell’anno scolastico per cui i tempi tecnici sono risultati
estremamente ridotti.
5. Si conferma che il corrispettivo del viaggio deve essere versato per intero entro il giorno 20
aprile senza eccezioni utilizzando il bollettino postale intestato alla scuola;
6. Gli alunni delle classi quinte possono usufruire del seguente sconto: ∊100.00 per coloro che
hanno pagato la quota volontaria più quella obbligatoria per tutti i cinque anni d’iscrizione; ∊50.00
per coloro che hanno pagato la quota volontaria più quella obbligatoria per almeno tre anni.
Per avere conferma della propria situazione amministrativa è possibile telefonare alla segreteria
didattica tel: 0931-593596/597915 tasto 2 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nei giorni di giovedì 14venerdì15 - martedì 19 e mercoledì 20 aprile.
7. Non possono partecipare ai viaggi d’istruzione gli alunni che hanno ricevuto sanzioni disciplinari
di un giorno (o più) di sospensione dalle attività didattiche e coloro che hanno ricevuto più di tre
annotazioni disciplinari;
8. Si fa presente che per le visite guidate può essere richiesto il green pass.

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

