
 
Prot. n. 1717/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 11.03.2017 

DOCENTI – STUDENTI – COORDINATORI delle classi                                                            
3B – 3L – 4O – 3I – 4I  

3D – 3G – 3F – 4Q – 3H – 3Q – 3O – 3C – 4C 
3U – 3P – 3A – 3E – 3M – 3N – 4A – 4N  

p.c. GENITORI 
sito web di istituto 

 

Circolare DOCENTI n. 401 
Comunicazione STUDENTI n. 378 

 

OGGETTO: Informativa date viaggio di istruzione a Firenze  

Si rendono note le date del viaggio di istruzione a Firenze e l’abbinamento delle classi effettuato 
dall’agenzia aggiudicataria “Viaggi e Miraggi”, sulla base del rapporto numerico tra gli studenti aderenti e la 
disponibilità dei posti del mezzo di trasporto e della struttura ospitante: 

 Dal 17 al 21 marzo: 3B – 3L – 4O – 3I – 4I (già pubblicata circolare con le indicazioni operative) 

 Dall’1 al 5 MAGGIO: 3D – 3G (in prossimità della partenza sarà pubblicata circolare con le indicazioni 
operative) 

 Dal 4 al 8 MAGGIO: 3F – 4Q – 3H – 3Q – 3O – 3C – 4C (in prossimità della partenza sarà pubblicata 
circolare con le indicazioni operative) 

 Dal 6 al 10 MAGGIO: 3U – 3P (in prossimità della partenza sarà pubblicata circolare con le indicazioni 
operative) 

Saranno prossimamente pubblicate le date per le classi: 4M – 4S e quelle per le classi 3A – 3E – 3M – 3N – 
4A – 4N con meta Firenze rinascimentale (circolare dirigenziale prot. n. 1504 del 04/03/17, 
comunicazione studenti n. 359). 

In merito ai docenti accompagnatori, si rimanda al contenuto della circolare dirigenziale prot. n. 1444 del 
02/03/17, comunicazione studenti n. 347, con qualche piccola variazione già comunicata alla classe 
interessata. 

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/

