
 
 
 
 
 
 
 
Prot. n. 1950/C41a-C41c Reggio Calabria, 20.03.2017 

 
Ai DOCENTI accompagnatori 

Agli STUDENTI delle classi  
3G-3D- 3H-3F- 3C-3P-3Q-3O-3U 

4S-4Q-4C  
p.c. ai GENITORI 

sito web di Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 423 
Comunicazione STUDENTI n. 398 

 

 
OGGETTO: Aggiornamento date viaggio di istruzione a Firenze 

 
A parziale rettifica della circolare dirigenziale prot. n.1717/11.03.17 – comunicazione studenti n. 378, si 
comunicano i seguenti aggiornamenti di date: 
 

 3a F - 3aH DAL PRECEDENTE PERIODO: 04/08 MAGGIO AL 01/05 MAGGIO 
 
Si riporta nuovamente il prospetto delle partenze, specificando che tutte le strutture ospitanti, oltre a 
ricadere nel centro storico della città, sono classificate tre stelle come richiesto da bando; in base ai numeri, 
si è proceduto ad abbinare le classi agli hotel: 
 
29 aprile-3 maggio Hotel Bonifacio: 4aM (14 studenti) – (docente accompagnatore da individuare) 
 
1-5 maggio Hotel Cimabue: 3aD (22 studenti) – 3aG (23 studenti) – docenti accompagnatori: Prof.sse 

Versace, Monteleone 
 
1-5 maggio Hotel Golf: 3aH (21 studenti) – 3aF (22 studenti) – docenti accompagnatori: Proff. Sigilli e G. 

Strano 

 
4-8 maggio Hotel Meridiana: 4aS (16 studenti) – 4aQ (24 studenti) – 3aQ (21 studenti) – docenti 

accompagnatori: Proff. Zaccuri, Rullo, Logiudice 

 
4-8 Maggio Hotel Victoria: 3aC (19 studenti) – 4aC (11 studenti) – 3aO (21 studenti) – docenti 

accompagnatori: Proff.sse I. Borrello, Rizzo 

 
6-10 Maggio Hotel Ariele: 3aU (20 studenti) – 3aP (19 studenti) – docenti accompagnatori: Proff. S. 

Quattrone, Pollidori 

 
Al fine di bloccare i biglietti del treno, i genitori degli studenti aderenti al viaggio dovranno confermare la 
partecipazione dei propri figli entro giovedì 22 c.m., attraverso il versamento della seconda quota pari ad € 
157,00 (da effettuare su conto corrente postale n. 259895 o bonifico su IBAN IT35 H076 0116 3000 0000 
0259 895 – entrambi con intestazione Liceo Scientifico “L. da Vinci” RC, specificando la causale di 
versamento “Saldo Viaggio di istruzione a FIRENZE”, il nominativo e la classe di appartenenza del/la 
proprio/a figlio/a). 



Il docente accompagnatore, acquisita dai ragazzi la ricevuta del versamento, provvederà a consegnare la 
documentazione raccolta, entro sabato 24, alla docente referente prof.ssa Valentina Colella o al Sig. 
Antonino Pitasi.  
Prossimamente saranno resi noti i programmi definitivi.  
Quanti abbiano già versato l’acconto e siano impossibilitati a partire, avranno rimborsata la quota previa 
richiesta formale del genitore da inoltrare tramite mail istituzionale: rcps010001@istruzione.it. 
 
Seguiranno, a breve, indicazioni di date relative al viaggio “Firenze rinascimentale” per le classi 3aA – 4aA – 
3aN – 4aN – 3aM – 4aE – 3aE – 3aT – 3aR 
 
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/

