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Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI 

Alla Referente Prof.ssa Carmela Lucisano 

p.c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 

 

Circolare DOCENTI n. 399 

Comunicazione STUDENTI n. 370 
 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione - Teatro classico Siracusa 

 
Si comunica che in data 07.05.2019 è stata aggiudicata, in via provvisoria, la gara relativa al Viaggio di 
Istruzione a Siracusa.  
L’agenzia aggiudicataria, risultata essere la Nucera Viaggi Innovation Travelling SRL, ha fornito tre offerte 
differenziate per lotto, di seguito illustrate: 

 
1. lotto 1 – durata del viaggio di 2 giorni - partenza prevista per il periodo dal 15 al 31 maggio 2019 (date 

da concordare) per minimo 45 partecipanti paganti per pullman: 
 € 138,00 (IVA inclusa) con biglietti per il Teatro con posti numerati;




 € 120,00 (IVA inclusa) con biglietti per il Teatro con posti non numerati;


 
tali quote sono comprensive di:  

- Trasferimento in Pullman GT privati disponibili per tutta la durata del viaggio da Reggio Calabria a 
Siracusa;  

- Hotel*** a Siracusa in zona Centrale con sistemazione in camere singole per i docenti e triple e 
quadruple per gli studenti;  

- trattamento di mezza pensione con menu’ differenziato per soggetti con intolleranze e allergie o 
altro; 

- escursioni in Pullman GT e visite guidate con guida come da programma; 
- n. 1 ingresso al Teatro Greco; 
- pedaggi autostradali, parcheggi e traghettamento; 
- 1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti; 
- Assicurazione come da normativa vigente.  
-  

2. lotto 2 – durata del viaggio 1 giorno dal 23 al 25 maggio 2019 (date da concordare) per minimo 45 
partecipanti paganti per pullman: 
 € 88,00 (IVA inclusa) con biglietti per il Teatro con posti numerati;




 € 70,00 (IVA inclusa) con biglietti per il Teatro con posti non numerati;


 
tali quote sono comprensive di: 

- Viaggio in pullman GT; 
- visita guidate come da programma; 
- n. 1 ingresso al Teatro Greco; 
- pedaggi autostradali, parcheggi e traghettamento; 
- 1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti; 
- Assicurazione come da normativa vigente. 



3. lotto 3 – viaggio di 1 giorno il 25 maggio 2019 per n. 75 alunni paganti:  
- € 80,00 (IVA inclusa) con biglietti per il Teatro con posti non numerati; 

tale quota è comprensiva di:  
- Viaggio in pullman GT; 
- visita guidate come da programma; 
- n. 1 ingresso al Teatro Greco; 
- pedaggi autostradali, parcheggi e traghettamento; 
- n. 4 gratuità; 
- Assicurazione come da normativa vigente. 

 

Si precisa che per l’organizzazione del viaggio, il Liceo ha indetto formale gara nelle modalità del cottimo 
fiduciario. Agli atti è depositata la documentazione a cui ciascuno può accedere, nell’ottica della 
trasparenza amministrativa, previa formale richiesta indirizzata alla Scrivente, ai sensi della 241/90. 

 

Si precisa che condizione di partecipazione degli alunni al viaggio è che lo stesso sia stato deliberato in seno 
al Consiglio di Classe, che vi sia l’adesione pari al 50% del gruppo classe e che l’accompagnatore sia un 
docente della classe, salvo eventuali deroghe vagliate dalla scrivente. 

 

Visti i tempi ristretti, in attesa di aggiudicazione definitiva, che sarà presumibilmente effettuata in data 12 
maggio p.v., gli studenti dovranno formalizzare l’adesione, consegnando al docente coordinatore di classe il 
modulo di adesione relativo al lotto di interesse, allegato alla presente, compilato in tutte le sue parti, 
firmato da entrambi i genitori e corredato da ricevuta di versamento; il versamento sarà effettuato, in unica 
soluzione, sul c/c n. 259895 intestato a: Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” Via Possidonea, 8 — 
89125 – Reggio Calabria, specificando nella causale: “adesione Viaggio di istruzione a Siracusa”, precisando 
che detto importo, fino alla prenotazione dei servizi, sarà completamente rimborsabile. 
 
I coordinatori di classe sono invitati ad acquisire i nominativi dei partecipanti e i moduli di adesione 
corredati dalle ricevute di versamento, e consegnarli, entro giorno 15 maggio p.v., presso gli Uffici di 
Segreteria. 
 
Si precisa che il modulo di adesione, oltre a riportare le firme di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci, 
dovrà indicare eventuali intolleranze o allergie alimentari; le allergie ai farmaci, se presenti, dovranno 
essere comunicate e certificate al docente accompagnatore.  
Considerati i tempi ristretti, si raccomanda agli studenti il rispetto dei tempi indicati. 

 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), della pubblicazione della presente circolare sul sito web 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/

