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OGGETTO: Viaggio d’istruzione con meta ANCONA – periodo dal 2 al 15 Marzo 2020 
 
Si informano gli alunni delle classi in indirizzo, che nel periodo compreso tra il 2 e il 15 marzo 2020, su due 
turni, sarà effettuato il viaggio d’istruzione con destinazione ANCONA, come da allegato programma di 
massima. 
 
Per l’organizzazione del viaggio il Liceo ha indetto formale gara nella modalità di cottimo fiduciario. La 
commissione ha aggiudicato la gara relativa al suddetto viaggio all’Agenzia “Giordano Viaggi srl” con sede a 
Reggio Calabria. 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 Legge 241/90. 
 
Si rende noto che il viaggio di istruzione con meta Ancona avrà un costo pari ad € 344,00 ad alunno 
(comprensivo di prenotazioni, ingressi, spostamenti e visite guidate) ed a seguito di adesioni sarà 
dettagliatamente calendarizzato (presumibilmente dal 2 al 6 marzo 1° turno e dal 9 al 13 marzo il 2° turno). 
Per poter consentire all’agenzia incaricata un’ottimale programmazione, considerata l’importanza delle 
prenotazioni delle visite guidate, tutti gli allievi interessati dovranno formalizzare l’adesione 
improrogabilmente entro il 29/01/2020, compilando l’allegato modulo e consegnandolo al Docente 
coordinatore della classe, unitamente alla ricevuta di versamento di € 172,00 (pari al 50% dell’intero 
importo). Il versamento dovrà essere effettuato mediante: 

 conto corrente postale n. 259895 

 conto corrente bancario COD. IBAN: IT35 H 07601 16300 000000259895 
entrambi intestati a: Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” via Possidonea n. 8 – 89125 Reggio 
Calabria, specificando nella causale: “Adesione viaggio d’istruzione ad ANCONA”, il nominativo e la classe di 
appartenenza del/la proprio/a figlio/a. 
 
I docenti coordinatori sono invitati a raccogliere le adesioni e le ricevute di versamento ed a consegnarle 
all’Ufficio di Segreteria (sig. Virginia Nava). 
 
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.  
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