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Circolare DOCENTI n. 170 
Comunicazione STUDENTI n. 155 

 
OGGETTO: Indicazioni operative viaggio di istruzione ad Amsterdam a.s. 19/20 – classi 5e sez. A-Q 
 

Si rende noto alle classi in indirizzo che la data del viaggio di istruzione ad Amsterdam è stata calendarizzata 
dal 4 all’8 Dicembre 2019. I partecipanti dovranno compilare il Vademecum allegato alla presente circolare, 
consegnandolo al docente accompagnatore, anteriormente alla partenza, firmato dal genitore o da chi ne 
eserciti la patria potestà, congiuntamente ad una copia del documento di identità valido per l’espatrio.  
Si precisa che le docenti accompagnatrici saranno le seguenti:  

 Classe 5a sez. A  Prof.sse F. Torretta e A. Piccolo  

 Classe 5a sez. Q  Prof.ssa M. A. Corsaro  
 
Oltre a sensibilizzare gli allievi circa l’applicazione delle norme riportate nel vademecum, si invita ciascun 
allievo a portare con sé un documento di riconoscimento valido per l’espatrio e carta sanitaria.  
Eventuali intolleranze alimentari o terapie farmacologiche dovranno essere formalmente comunicate dai 
genitori al docente accompagnatore. 
Gli studenti che non prenderanno parte al viaggio dovranno frequentare regolarmente le lezioni 
scolastiche; con gli stessi saranno curate lezioni di approfondimento didattico a cura dei docenti curriculari. 
Laddove i numeri degli allievi rimasti in sede siano esigui, è possibile che si operino abbinamenti tra classi 
parallele.  
 
Il saldo della quota di viaggio dovrà essere versato nella settimana precedente la partenza. 
 
Si comunicano, di seguito, alcuni dettagli del viaggio: 
Operativo di volo :  
04.12.2019 

 Catania – Milano Linate 12:55/14:45 AZ 1738 

 Milano Linate - Amsterdam 16:55/18:50 AZ0112 
08.12.2019 

 Amsterdam – Milano Linate 07:00/08:40 AZ0119 

 Milano Linate – Catania 09:35/11:20 AZ1713 
Hotel: 
Gr8 Hotel Amsterdam 
 
Ulteriori dettagli relativi al programma di viaggio saranno forniti nel più breve tempo possibile. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla 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. 39/93 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0010532/U del 30/11/2019 09:07:34IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini

http://www.liceovinci.eu/

