
 
Prot. n. 1611/C41a-C41c                                                                                  Reggio Calabria, 08.03.2017 

 
Ai DOCENTI di Filosofia ed agli STUDENTI  

delle classi 5a A – 5a B – 5a D – 5a G – 5a L – 5a M  
e p. c. Ai GENITORI  

                                                                          sito web d’Istituto  
 

Circolare DOCENTI n. 390 
Comunicazione STUDENTI n. 366 

 
OGGETTO: Visita al Quirinale - Udienza Presidente della Repubblica 
 
Si informano gli studenti inseriti nella sperimentazione del progetto nazionale “Democrazia ed 
Educazione” che il Presidente della Repubblica, considerata la significatività del percorso, giovedì 
16 marzo alle 12:00, riceverà in udienza 25 studenti del Liceo (accompagnati dalla scrivente 
dirigente e dalla referente del progetto, la prof.ssa Federica Orsini); alle ore 9:00, i ragazzi avranno 
l’opportunità di visitare il Palazzo del Quirinale, accompagnati da personale qualificato. 
Si precisa che per rientrare nel numero previsto, sono stati autorizzati n. 3-4 studenti per ogni 
gruppo classe coinvolto nel progetto, individuati dai rispettivi docenti di Filosofia in accordo con gli 
studenti stessi. 
Si allega il programma della visita, specificando che la quota di partecipazione individuale 
prevista dall’agenzia è di € 160,00: la quota pro-capite a carico di ogni studente sarà di € 100,00 
(cento Euro) in quanto € 60,00 verranno versati dal liceo. 
Considerati i tempi ristretti, gli studenti interessati dovranno formalizzare l’adesione, mediante 
l’apposito modulo da consegnare al proprio DOCENTE DI FILOSOFIA entro e non oltre LUNEDÌ 13 
MARZO p. v.,  allegando al modulo stesso la ricevuta di versamento di € 100,00 (cento) tramite c/c 
postale n. 259895 o bonifico su IBAN IT35 H076 0116 3000 0000 0259 895, entrambi intestati Liceo 
Scientifico “L. da Vinci” - RC, con indicazione della causale di versamento “01 Viaggio a ROMA - 
VISITA al QUIRINALE”, il nominativo e la classe di appartenenza del/la proprio/a figlio/a.   
I docenti di filosofia di classe sono invitati a raccogliere le rispettive adesioni e le ricevute di 
versamento  consegnandole, entro  e non oltre martedì  14 marzo p. v. al prof. Pasquale Spinella. 
 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite diario, 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/

