
                       Agli STUDENTI delle QUINTE classi 
sezz. D/I/L/M/P/Q/R/S/T/U 
Ai DOCENTI accompagnatori 

 p.c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

Circolare DOCENTI n. 378 
Comunicazione STUDENTI n. 362 

 
OGGETTO: Viaggio di istruzione ad Atene 27 Aprile – 02 Maggio 2018  
 
Nell’imminenza del viaggio di istruzione con destinazione Atene, si comunica che la partenza è stata fissata 
al 27 Aprile con rientro il 02 Maggio per un totale di 172 alunni e n. 10 docenti accompagnatori; come da 
programma allegato, gli alunni e i docenti accompagnatori si incontreranno alle ore 5:00 di giorno 27 aprile 
a Piazza Indipendenza. 
Operativo dei voli – Compagnia aerea Enter Air 
27aprile 2018  ANDATA – partenza da Catania ore 11:00 arrivo ad Atene ore 13:25 
02 Maggio  RITORNO – partenza Da Atene ore 14:25 arrivo a Catania ore 15:10 
Bagaglio da stiva Kg 20 – Bagaglio a mano Kg 5 
 

Le classi saranno affidate ai docenti accompagnatori come di seguito: 
Classe 5 D:  Maria Luisa Plutino  
Classe 5 I:  Domenica Ventura 
Classe 5 L:  Santina Bevacqua  
Classe 5 M:  Antonio Fortunato de Paula-Carmela Parisi 
Classe 5 P:  Pasquale Crucitti 
Classi  5 Q-5 R:  Maurizio Rullo 
Classe 5 S:  Giuseppa Zaccuri 
Classe 5 T:  Mafalda Pollidori  
Classe 5 U:  Maria Annunziata Bagnato 
 

I gruppi alloggeranno presso l’Hotel Kinett Beach 4*  tel. +302296065080 
 

Si specifica che: 

 i nominativi inviati all’Agenzia di Viaggio dovranno coincidere perfettamente con quelli presenti sulle 
carte di Identità, ove vi fossero differenze si raccomanda di riferire tempestivamente in Segreteria; 

 le allergie alimentari dovranno essere certificate; 

 i documenti di Identità dovranno essere validi per l’espatrio, non sono valide le carte di identità con 
timbro di rinnovo; 

 I vademecum, insieme alla fotocopia della Carta di Identità, dovranno essere consegnati al docente 
accompagnatore; 

 La quota di Viaggio dovrà essere saldata nella settimana antecedente al Viaggio; 
 

Ogni altra informazione potrà essere richiesta, per il tramite del docente Coordinatore o accompagnatore, 
presso gli Uffici di Segreteria, Signora Pellicanò. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla 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 
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