
Ai DOCENTI ed agli STUDENTI della classe 5aR 
Alla docente accompagnatrice  

Prof.ssa Giovanna Claudia Neri 
ai GENITORI 

sito web di istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 195 
Comunicazione STUDENTI n. 177 

 
 
OGGETTO: Viaggio di istruzione a Parigi classe 5aR – rettifiche ed integrazioni 
 
Si rende noto alle famiglie degli studenti della classe in indirizzo, che la data del viaggio di istruzione a 
Parigi, inizialmente fissata dal 9 al 13 c.m. è stata posticipata al periodo 11-15 c.m. per sopraggiunta 
mancanza di posti sul volo aereo precedentemente individuato.  
Gli studenti sono stati interpellati tempestivamente e, alla presenza dell’insegnante accompagnatrice, 
Prof.ssa Giovanna Claudia Neri, hanno prontamente aderito alla proposta.  
 
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.  
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. 

La quota, inizialmente di €. 630,00, a causa del ridotto numero dei partecipanti ha subito un incremento di 
€. 30,00 per un totale di €. 660,00 e sarà gravata, solo per chi volesse approfittare del servizio opzionale 
“bagaglio in stiva” di ulteriori €. 60,00. Gli alunni che avessero già versato il totale di €. 690,00 e volessero 
rinunciare all’opzione “bagaglio in stiva”, a fronte di formale richiesta, avranno un rimborso pari ad €. 
30,00.  
 
Si allega dettagliato programma di viaggio. 
 
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 
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