
 
Agli studenti selezionati per le “Olimpiadi della Cultura e del Talento” 

             Ai DOCENTI accompagnatori 
e p. c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 292 

Comunicazione STUDENTI n. 276 
 

OGGETTO: Partecipazione alle “Olimpiadi della Cultura e del Talento” 9-11 Marzo 2019 
  

 
Facendo seguito alla circolare n. 24 del 29/01/2019, si comunica che le semifinali delle “Olimpiadi della 
Cultura e del Talento” si svolgeranno a Nova Siri (Matera) da giorno 9 a giorno 11 marzo 2019, presso il 
Villaggio “Giardini d’Oriente”. 
Gli studenti alloggeranno presso lo stesso Villaggio e usufruiranno del servizio di pensione completa. La 
partenza è fissata alle ore 12:00  di giorno 9 marzo da Piazza Indipendenza con Pullman GT della Ditta 
Nucera Viaggi Innovation; il viaggio di ritorno è previsto alle ore 19:00 dell’11 marzo, dopo la conclusione 
delle prove. Il programma è allegato alla presente circolare. 
La quota di partecipazione pro capite ammonta ad €. 132,00 ed è comprensiva di Viaggio, soggiorno e vitto 
(alla quota si dovrà aggiungere la tassa di soggiorno da pagare in loco) 
Gli allievi interessati dovranno compilare l’apposito modulo allegato alla presente e consegnarlo al docente 
accompagnatore corredato da ricevuta di versamento entro il 5 marzo p.v.; il modulo dovrà essere firmato 
da entrambi i genitori e dovrà contenere informazioni relative ad eventuali allergie alimentari.  
Gli studenti saranno accompagnati dalle Prof.sse Carmela Lucisano, Giuseppina Catone e Santina Dattola, 
che riceveranno elenco nominativo dei partecipanti. I docenti indicati ritireranno i moduli di adesione e la 
ricevuta di pagamento e provvederanno  a consegnarli in Segreteria area contabilità. 
 
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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