
Prot. n. 1202/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 22.02.2017 
 

DOCENTI e STUDENTI                                                            
 classi TERZE sezz. B-C-D-G-H-L-O-P-R-S-U 

                                                                                                                          classe QUARTA sez. A 
ai coordinatori di classe 

p.c. GENITORI 
sito web di Istituto 

                                                                          
Circolare DOCENTI n. 355 

Comunicazione STUDENTI n. 330 
 
OGGETTO: Viaggio di istruzione a FIRENZE 
                                                            
Si informano gli studenti delle classi in indirizzo che nel periodo compreso tra marzo e aprile 2017, si 
effettuerà il viaggio d’istruzione a Firenze.  
Per l’organizzazione dei Viaggi, il Liceo ha indetto formale gara nella modalità del cottimo fiduciario. La 
commissione ha aggiudicato la gara relativa al viaggio a Firenze all’Agenzia Viaggi “Viaggi e Miraggi ”. Agli 
atti è depositata la documentazione a cui ciascuno può accedere, nell’ottica della trasparenza 
amministrativa, previa formale richiesta indirizzata alla scrivente, ai sensi della L. 241/90. 
L’Agenzia Viaggi “Viaggi e Miraggi ” (Prot. n° 630/c37 del 04/02/2017) ha offerto una quota procapite di € 
314,00 comprendente: 
• Viaggio in treno Freccia Argento Reggio Calabria /Firenze e viceversa, posti a sedere riservati e assistenza; 
• Abbonamento ai mezzi pubblici di 7 giorni; 
• Sistemazione in Hotel 3*superiore a Firenze in camere doppie/triple per gli studenti, tutte con servizi 
privati  
• Trattamento mezza pensione in hotel come da programma, dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° 
giorno, colazione internazionale e cene servite ai tavoli, acqua e bibita inclusa, con possibilità di pasti 
sostitutivi per ragazzi e accompagnatori con intolleranza alimentari, vegetariani o con limitazioni di tipo 
religioso; 
• N° 2 servizi guida di intera giornata; 
• Ingressi: Duomo e Museo dell'Opera del Duomo, Battistero di San Giovanni, Cripta, Campanile di Giotto, 
Cupola del Brunelleschi, Santa Maria del Fiore, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, Chiesa di Santa Croce e 
Chiostro, Cappella dei Pazzi, Museo, Cappelle Medicee, Basilica di Santa Maria Novella, Museo di Leonardo 
da Vinci,; 
• Ingresso con guida Museo di Galileo, 
• Ingresso con guida Casa di Dante; 
• Ingresso con guida Casa Buonarroti 
 
Si specifica che ogni classe in indirizzo ha deliberato il viaggio in seno al proprio Consiglio di Classe; 
condizione affinché la classe partecipi al viaggio è che si registri un’adesione pari al 50% e che 
l’accompagnatore sia un docente della classe. 
 
Tutti gli allievi interessati dovranno formalizzare l’adesione entro il 2 Marzo, compilando l’allegato modulo 
e consegnandolo al Coordinatore di Classe, unitamente alla ricevuta di versamento di € 157,00, pari al 50% 
dell’importo. 
Il versamento dovrà essere effettuato mediante: 



 Conto corrente postale n. 259895  
oppure 

 Conto corrente bancario COD. IBAN IT35 H 07601 16300 000000259895 
entrambi intestati a: Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" Via Possidonea, 8 — 89125 Reggio 
Calabria, specificando nella causale: "Quota adesione viaggio di istruzione a FIRENZE".  
 
Si raccomanda il rispetto del termine prescritto in quanto, dopo aver effettuato le prenotazioni dei servizi, 
non sarà più possibile accogliere ulteriori adesioni. 
I coordinatori di classe sono invitati ad acquisire i nominativi dei partecipanti e i moduli di adesione, 
corredati dalle ricevute di versamento, e consegnarli entro giorno 04 Marzo in Segreteria area contabile 
(Sig.Antonino Pitasi e/o Prof.ssa Valentina Colella). Si precisa che il personale di segreteria non accoglierà 
ricevute consegnate dagli studenti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
 


