
 
Prot. n. 2608/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 30.03.2016 

 
DOCENTI classi 5e E – H – L – N – O – R  

ALUNNI classi 5e E – H – L – N – O – R 
F.S. De Paula - Iaria 

Docenti accompagnatori Bevacqua, Colico, Crucitti, Ocello, Plutino, Tone 
e p.c. GENITORI 

sito web di istituto 
 

 
Circolare DOCENTI n. 361 

Comunicazione ALUNNI n. 324 
 
Oggetto: Indicazioni operative Viaggio di Istruzione con meta PRAGA (partenza da Lamezia terme)  
 
Si rende noto alle classi interessate che il Viaggio di Istruzione con meta Praga è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
calendarizzato dal 03 al 08 Aprile 2016, con partenza da Lamezia terme. Gli alunni che hanno formalizzato 
l’adesione potranno scaricare dal sito web d’Istituto (in allegato alla presente circolare) il programma del 
percorso.  
Sarà possibile visionare, altresì, il vademecum estratto dal Regolamento Viaggi di Istruzione a.s. 2015/16.  
I partecipanti dovranno scaricare lo stesso consegnandolo, congiuntamente ad una  copia del documento di 
identità e della tessera sanitaria, entro Venerdì 1 Aprile, ai rispettivi docenti accompagnatori Bevacqua, 
Colico, Crucitti, Ocello, Plutino, Tone, firmato dal genitore o da chi ne eserciti la patria potestà. Oltre a 
sensibilizzare gli studenti circa l’applicazione delle norme ivi riportate, invito ciascun allievo a portare con sè 
documento di riconoscimento valido e tessera sanitaria. Eventuali intolleranze alimentari o terapie 
farmacologiche dovranno essere, formalmente, comunicate dai genitori ai docenti accompagnatori, per il 
tramite dei Coordinatori di classe. 
Gli alunni che non prenderanno parte al Viaggio dovranno, regolarmente, frequentare le lezioni scolastiche. 
Con gli stessi dovranno essere curate lezioni di approfondimento didattico a cura dei docenti curriculari. 
Laddove i numeri degli allievi rimasti in sede siano esigui, è possibile che si operino abbinamenti tra classi 
parallele. 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, le rispettive famiglie circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
 


