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DOCENTI E ALUNNI CLASSI SECONDE  
FAMIGLIE  
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OGGETTO: Viaggio d’istruzione classi seconde Sicilia Orientale  
 
Come comunicato nelle sedi collegiali preposte  sono state avviate e concluse  le procedure per 
l’assegnazione dei servizi relativi al viaggio in oggetto. 
     Le classi destinatarie di questo viaggio sono state individuate nei verbali dei Consigli di Classe di 
novembre del corrente anno scolastico. 
      Il costo del viaggio è di € 150,00 interamente a carico delle famiglie.  
La data di effettuazione del viaggio è stabilita nel periodo che va dal 01 al 10 aprile 2019 con la 
modalità di 3 giorni e 2 notti. 
 Gli alunni interessati al viaggio dovranno: 

• consegnare ai Coordinatori di Plesso entro e non oltre lunedì 11 marzo 2019 alle ore 13,00 
l’autorizzazione dei genitori e la ricevuta del versamento di € 150,00, in unica soluzione   sul C.c.p. 
della scuola n. 15043904 con la causale “viaggio d’istruzione Sicilia Orientale ”.  

• I coordinatori di Plesso faranno pervenire, entro la data sopra  indicata la documentazione completa 
di elenchi dei partecipanti al Vicario Prof. Antonino Treppiedi a cui bisogna fare riferimento, 
oltre che alla sottoscritta,  per qualunque ulteriore informazione 

Per l’organizzazione e la logistica si farà riferimento al Regolamento Viaggi approvato dal 
Consiglio d’Istituto delibera n. 6 13/10/2010 Prot. 8406   
 Si precisa che è previsto un numero massimo di partecipanti di 150 alunni, per cui se si 
dovesse superare tale numero, la partecipazione sarà garantita prioritariamente alle classi che 
aderiscono con un numero di partecipanti pari alla metà più uno, e successivamente a quelle 
che hanno un numero più elevato di partecipanti in ordine decrescente. 
Si invitano i docenti delle classi seconde  a sensibilizzare gli alunni per assicurare una 
capillare diffusione alla presente.   
I coordinatori di Plesso si attivino affinché le copie dei versamenti, le autorizzazioni e gli 
elenchi degli alunni  arrivino nei tempi previsti dalla presente comunicazione. 
R I N U N C E  Ad ogni partecipante che rinuncia al viaggio verranno applicate le seguenti penalità: 
50 % della quota da 10 a 04 giorni prima della partenza; 
80 % della quota da 03 a 01 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso è previsto per coloro che rinunciano al viaggio il giorno della partenza o durante lo 
svolgimento dello stesso, salvo eventuali somme recuperate dall’agenzia, su richiesta dell’istituzione 
scolastica, rimborsabili da parte dei fornitori dei servizi per documentati e gravi motivi. 
Si allega itinerario del viaggio.  
La scuola si assume questo compito con grande senso di responsabilità  con l’obiettivo di educare i ragazzi 
alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale del nostro paese e con la consapevolezza che ogni 
occasione di viaggio rappresenta un’ occasione di crescita relazionale  e umana.  
Disponibile come sempre vi abbraccio tutti . 

 Il Dirigente Scolastico  
        Prof.ssa Rita La Tona*  

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  
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