
LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria  
Prot. 0002264/U del 11/03/2019 13:26:19 IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai DOCENTI accompagnatori 
Agli STUDENTI delle classi QUINTE 

Ai Genitori 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 314 

Comunicazione STUDENTI n. 295 

 
OGGETTO: Viaggio di istruzione quinte classi a Praga – a.s. 2018-19  
Ad integrazione e parziale rettifica della precedente circolare n. 291 del 01.03.2019, si trasmettono in 
allegato i programmi relativi ai seguenti Viaggi di Istruzione con destinazione Praga: 
 
Programma del 15-20 marzo (sezioni A-E-F-G-H-L-Q)  
 

Sezione Studenti Docente accompagnatore 

 partecipanti  

A 17 Barbara Cannizzaro 

E 20 Maria Luisa Plutino 

F 19 Maurizio Rullo 

G 20 Giuseppe Antonio Chindemi 

H 18 Daniela Raspa 

L 16 Sergio Francesco Quattrone 

Q 19 Antonio Amedeo Giuseppe Agostino 

per un totale di 129 alunni e 7 docenti accompagnatori  
 
Gli studenti e i docenti accompagnatori si incontreranno alle ore 5:00 di giorno 15 marzo a Piazza 

Indipendenza. 
Operativo dei voli: 
15 marzo TDR704 partenza da Catania ore 10,30 arrivo a Praga ore 13,05 

20 Marzo TDR705 Partenza da Praga ore 14,05 arrivo a Catania ore 16,35 

franchigia bagagli: Inclusi un bagaglio a mano 5Kg (56x45x25 cm) + un bagaglio da stiva 20Kg  
Ad esclusione del 1° giorno, gli studenti seguiranno programmi differenziati e saranno divisi in due 
sottogruppi: 

 
 il primo gruppo formato dalle classi 5^A-5^L-5^Q alloggerà presso l’Hotel MEET ME23 Washingtonova 

1568/23, 110 00 Novè Mesto, Repubblica Ceca – Telefono +420 601 023 023

 Il secondo gruppo formato dalle classi 5^H-5^E-5^F-5^G seguirà lo stesso programma ma alloggerà in 

due diversi alberghi:
 le classi 5^H e 5^E alloggeranno presso l’Hotel BRIXEN Sokolskà 1796/44, 120 00 Nové Mesto Telefono +420 730 896 

590




 le classi 5^F e 5^G alloggeranno presso l’Hotel LOUIS LEGER Legerova 1876, Praha2 – Nové Mesto Telefono +420 222 
924511



 
Programma del 20-25 marzo (sezioni B-C-N-O-P-U) 



Sezione Studenti Docente accompagnatore 

 partecipanti  

B 16 Bruno Antonio Pansera 

C 18 Italia Daniela Borrello 

N 23 Pasquale Crucitti 

O 21 Rosalia Amedeo 

P 18 Mafalda Pollidori 

U 19 Gesualda Laganà 

per un totale di 115 alunni e 6 docenti accompagnatori 

 

Gli studenti e i docenti accompagnatori si incontreranno alle ore 5:00 di giorno 20 marzo a Piazza 

Indipendenza. 
Operativo dei voli: 
20 marzo TDR704 partenza da Catania ore 10,30 arrivo a Praga ore 13,05 

25 Marzo TDR705 Partenza da Praga ore 14,05 arrivo a Catania ore 16,35  
franchigia bagagli: Inclusi un bagaglio a mano 5Kg (56x45x25) + un bagaglio da stiva 20Kg 
 
Ad esclusione del 1° giorno, gli studenti seguiranno programmi differenziati e saranno divisi in due 
sottogruppi: 
 
 il primo gruppo formato dalle classi 5^B-5^C-5^P-5^U alloggerà presso l’Hotel Don Giovanni 

Vinohradskà 2733/157°, Praha 3 Zizkov-Praha3, tel. +420 267 031 111

 Il secondo gruppo formato dalle classi 5^N-5^O alloggerà presso l’Hotel MEET ME23 Washingtonova 

1568/23, 110 00 Novè Mesto, Repubblica Ceca – Telefono +420 601 023 023
 

Programma del 25-30 marzo (sezioni M-T-R)  
 

Sezione Studenti Docente accompagnatore 

 partecipanti  

M 7 Domenica Strano 

T 17 Maria Rosaria Siclari 

R 18 Domenica Strano 

per un totale di 42 alunni e 2 docenti accompagnatori  
 

Gli studenti e i docenti accompagnatori si incontreranno alle ore 5:00 di giorno 25 marzo a Piazza 

Indipendenza. 
Operativo dei voli: 
25 marzo TDR704 partenza da Catania ore 10,30 arrivo a Praga ore 13,05 

30 Marzo TDR705 Partenza da Praga ore 14,05 arrivo a Catania ore 16,35 

franchigia bagagli: Inclusi un bagaglio a mano 5Kg (56x45x25) + un bagaglio da stiva 20Kg 
 
 il gruppo scolastico formato dalle classi 5^M-5^T-5^R alloggerà presso l’Hotel LOUIS LEGER Legerova 

1876/9 Praha 2-Novè Mesto 1568/23, 110 00 Novè Mesto- Telefono +420 222 924 511
 

Programma del 30 Marzo 4 Aprile (sezioni D-I-S)  
 

Sezione Studenti Docente accompagnatore 

 partecipanti  

D 26 Giovanna Claudia Neri 

I 13 Antonio M. Sigilli 

S 11 Giovanna Claudia Neri 
per un totale di 50 alunni e 2 docenti accompagnatori  

 

Gli studenti e i docenti accompagnatori si incontreranno alle ore 5:00 di giorno 30 marzo a Piazza 
Indipendenza. 



Operativo dei voli:  
30 marzo TDR704 partenza da Catania ore 10,30 arrivo a Praga ore 13,05 

4 Aprile TDR705 Partenza da Praga ore 14,05 arrivo a Catania ore 16,35 

franchigia bagagli: Inclusi un bagaglio a mano 5Kg (56x45x25) + un bagaglio da stiva 20Kg 
 
 il gruppo scolastico formato dalle classi 5^D-5^I-5^S alloggerà presso l’Hotel MEET ME23 

Washingtonova 1568/23, 110 00 Novè Mesto, Repubblica Ceca – Telefono +420 601 023 023
 

TUTTI I VIAGGI PREVEDONO: 

 

 Deposito cauzionale: gli Hotel richiedono una cauzione di €. 30,00 a studente che sarà rimborsata 
alla partenza del gruppo

 Costo degli ingressi da pagare in loco: €. 45,00 a studente

 

Rispetto alla precedente circolare, il costo degli ingressi è aumentato di €. 5,00 in quanto non potendo 
effettuare la visita al Castello di Konopiste, chiuso per tutto il mese di marzo, si è optato per una 
escursione guidata alla città di Pilsen. 
 

Per tutti gli studenti 
 
 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 (sarà 
cura di questa scuola far pervenire a tutte le classi l’elenco nominativo inviato all’Agenzia);

 e 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, il cui modello è allegato alla presente, insieme alla fotocopia della Carta di Identità e 

della tessera sanitaria, dovranno essere consegnati al docente accompagnatore che li custodirà per 
l’intero Viaggio;

 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, all’Assistente Amministrativo Signora Virginia Nava. 

 

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 

http://www.liceovinci.eu/

