
 
                                                                                                       Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI partecipanti Viaggio di Istruzione Siracusa 
classi PRIME: C – H – M – O – U  

SECONDE: E – I – M 
3a H 

e p.c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 417 
Comunicazione STUDENTI n. 387 

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                 
OGGETTO: Indicazioni operative viaggio d’Istruzione a Siracusa 23-24 Maggio 2019  
                 
Si rende noto alle classi interessate che il Viaggio di Istruzione con meta Siracusa, calendarizzato dal 23 al 
24 Maggio 2019, con partenza da Reggio Calabria, si effettuerà come da programma allegato alla presente.  
I partecipanti potranno scaricare dal sito web d’Istituto il programma del percorso.  
 
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti di seguito indicati: 

 1^ M – Prof. Antonio Fortunato de Paula 

 2^ E – Prof.ssa Daniela Modafferi / Prof.ssa Caterina Quattrone 

 2^ M –Prof.ssa Maria Caterina Anamiati 

 1^ O – Prof.ssa Maria Cento 

 1^ C – Prof. Lucio Ficara 

 1^ H – Prof.ssa Domenica Ventura 

 3^ H – 1^ U – 2^ I – Prof.ssa Rosalia Amedeo - Prof.ssa Francesca Cilea 
 

Chi non l’avesse ancora fatto dovrà scaricare l’allegato Vademecum e consegnarlo ai docenti 
accompagnatori entro giorno 22 Maggio, firmato dal genitore o da chi eserciti la patria potestà. 
Oltre a sensibilizzare gli allievi circa l’applicazione delle norme ivi riportate, invito ciascun allievo a portare 
con sé documento di riconoscimento valido e carta sanitaria. Eventuali intolleranze alimentari o terapie 
farmacologiche dovranno essere comunicate dai genitori ai docenti accompagnatori. 
 
 
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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