
 

Prot.3742                                                                                     Reggio Calabria, 06/05/2015 

AGLI  ALUNNI  INTERESSATI  
 A l  DOC ENTI  ACCOM P AGNATORI   

A l  REFERENTI  A l  VIA GGI  DI  I STRUZIONE  
 A l  GENITOR I   

S ITO WEB D ’ I ST ITUTO  
 
 

Circolare DOCENTI n. 441 
Comunicazione ALUNNI n. 402 

 

OGGETTO: Date di partenza Viaggi di Istruzione Siracusa /Ragusa  a.s. 2015/16 .                                               

 

Si comunicano, di seguito, le date di effettuazione dei Viaggi: 

Siracusa 

Classi 3^0/2^D - giorni 15/16 Maggio, con sistemazione presso Hotel 4 stelle semicentrale 46 studenti e 2 docenti 

accompagnatori — totale pro-capite da pagare € 182,00 (posti numerati per entrambi gli spettacoli); 

Classi 3^H/3^I/4^I - giorni 29/30 Maggio, con sistemazione presso Hotel 4 stelle. 

 Totale partecipanti  45 studenti e 3 docenti accompagnatori, totale pro-capite da pagare 168,00 (un posto numerato e 

un posto unico) ; 

 
Classe 2^0 - giorni 22/23 Maggio, con sistemazione presso Hotel 4 stelle. 

Totale partecipanti 13 studenti e 1 docente accompagnatore, totale pro-capite da pagare  € 127,00 (posto 

unico); 

 

Classi 2^P/2N /4^M - giorni 22/23 Maggio con sistemazione presso Hotel 4 stelle.   

Totale partecipanti  31 studenti e 2  docenti accompagnatori, totale pro-capite da pagare € 168,00 (un posto numerato e 

un posto unico); 

classi 2^B/3^B/4^B – giorni 1-2 Giugno con sistemazione in hotel 3 stelle (posti numerati in settore E). Totale 

partecipanti 41 studenti - 2 docenti paganti e 3 docenti accompagnatori - totale pro-capite da pagare € 182,00; 

II costo del viaggio a diversificato a seconda che i posti per la rappresentazione teatrale siano numerati o 

meno. 

 

 



Ragusa/Siracusa 

Classi 2^A/3^A/4^D - giorni 26/27 Maggio, con sistemazione presso Hotel 4 stelle in posizione centrale. Totale 
partecipanti 51 studenti e 3 docenti accompagnatori - totale pro-capite da pagare € 114,50  (1 spettacolo posto 
non numerato); 
   

Classi 5L/3^P/2L/4^A – giorni 26/27 Maggio, con sistemazione presso Hotel 3 stelle in posizione centrale. Totale 

partecipanti  50 studenti e 3 docenti accompagnatori - totale pro-capite da pagare € 114,50  (1 spettacolo posto 

non numerato);  

  
Classi 2^S/3^G/2^F/3^F - giorni 18/19 maggio, con sistemazione presso Hotel 4 stelle  in posizione centrale. Totale 
partecipanti 49 studenti e 3 docenti accompagnatori - totale pro-capite da pagare € 114,50  (1 spettacolo posto 
non numerato);  

 

Si specifica che: 

 II modulo di adesione al viaggio, allegato alla presente, dovrà essere scaricato dal sito della scuola e 

presentato in Segreteria , al Sig. Pitasi , entro e non oltre  Mercoledì ll Maggio p.v., unitamente alla  ricevuta 

di versamento;  

 Gli alunni dovranno portare con se un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera 

sanitaria; 

 II vademecum e i programmi di Viaggio saranno pubblicati al più presto possibile. 

Ogni altra informazione potrà essere richiesta, per il tramite del docente Coordinatore o accompagnatore, al  

Signor Pitasi presso gli Uffici di Segreteria. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

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

    


