
  

Prot. n. 1501/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 04.03.2017 
                                                                                                                                             

 STUDENTI classi QUINTE 
DOCENTI accompagnatori proff.: 

Cento – Torretta – D. Quattrone – Plutino – Petrolino – Chindemi – Colico – Ventura – Raspa – Tone –  
D. Strano – Ocello – Restuccia – Pollidori – Bevacqua – Fortani – Amedeo – Cannizzaro – Crucitti 

p.c. GENITORI 
sito web di Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 380 

Comunicazione STUDENTI n. 357 
 
OGGETTO:  Viaggio di Istruzione con meta PRAGA  
                 
Si informano gli alunni delle classi QUINTE che nel mese di Aprile 2017 si effettuerà il viaggio d’istruzione a 
Praga.  
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 Praga all’Agenzia viaggi : “Viaggio-Apprendo”. 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. 
 
Si rende noto alle classi in indirizzo che il Viaggio di Istruzione con meta PRAGA per le classi quinte del liceo 
avrà un costo di € 560,00 ed a seguito delle adesioni sarà calendarizzato nel mese di  Aprile 2017. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA PRAGA (5 g. 4 notti) a cui seguiranno date e calendarizzazione gruppi. 
Partenza in pullman da Reggio Calabria all’aeroporto di Catania da cui è prevista la partenza in aereo con 
volo diretto Catania - Praga. 
 Gli studenti alloggeranno in hotel **** ubicato in zona centrale, con pensione completa  
 È prevista la visita ai seguenti siti: Castello di Konopiste; Campo di concentramento di Terezin; Complesso del 
Castello di Praga: Antico Palazzo Reale, Duomo di San Vito con Cappella di San Venceslao, Vicolo d'oro, Basilica di San 
Giorgio; Complesso Ebraico: Antico cimitero ebraico, Museo ebraico, Sinagoghe Spagnola e Pinkas; Galleria 
Nazionale 
Le classi saranno supportate oltre che dai docenti accompagnatori anche da personale qualificato della agenzia 
viaggi durante tutto il soggiorno h 24. 
 
Considerati i tempi ristretti, tutti gli allievi interessati dovranno formalizzare l’adesione 
improrogabilmente entro giovedì 09 marzo, compilando l’allegato modulo e consegnandolo al DOCENTE 
ACCOMPAGNATORE, unitamente alla ricevuta del versamento di € 300,00. 
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: "Adesione viaggio istruzione a PRAGA".  
Si raccomanda il rispetto del termine prescritto in quanto, dopo aver effettuato la prenotazione del volo,  
non sarà più possibile accogliere adesioni.  



  

I docenti accompagnatori sono invitati a raccogliere le adesioni e le ricevute di versamento  
consegnandole, entro giorno 11 marzo, all’ufficio di Segreteria (Prof.ssa Valentina Colella e/o Sig. 
Antonino Pitasi).  
Si precisa che il personale di segreteria non accoglierà ricevute consegnate dagli studenti. 
Si invitano gli studenti ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori 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.39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

