
 
Ai GENITORI 

Agli STUDENTI  
Liceo Matematico e delle Scienze classi  3a A – 3a AA 

Alla  Docente coordinatrice prof.ssa Arcidiaco 
Ai DOCENTI c.d.c. 

sito web d’Istituto 

Circolare DOCENTI n. 295 

Comunicazione STUDENTI n. 273 

 
OGGETTO: Indicazioni operative viaggio d’istruzione con meta FIRENZE – periodo  2 - 6 Marzo 2020  
 
Ad integrazione della precedente comunicazione prot. n. 11178 del 17/12/2019, si informano i sigg. 
Genitori e gli alunni delle classi in indirizzo che il viaggio di istruzione a FIRENZE si svolgerà dal 2 al 6 marzo 
2020, con un gruppo di 28 alunni e 2 docenti accompagnatori, le prof.sse A. Arcidiaco ed A. Cacciola. 
 
Il saldo della quota di partecipazione di € 202,00 (Importo totale € 402,00) dovrà essere effettuato entro il 
27/02/2020 consegnando la ricevuta del versamento al docente accompagnatore della classe, insieme al 
vademecum del viaggio, firmato oltre che dall’alunno anche da un genitore. Agli stessi docenti saranno 
formalmente comunicate eventuali intolleranze alimentari o terapie farmacologiche dei propri figli.  
Il versamento dovrà essere effettuato mediante: 

 conto corrente postale n. 259895 
oppure 

 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: “Saldo viaggio istruzione a Firenze”, il nominativo e la classe di 

appartenenza dello studente. 

 
Si porta inoltre a conoscenza che l’Agenzia “Iniziativa Viaggi” in data 17/02/2020 ha confermato tutte le 
prenotazioni e gli ingressi (tranne al Museo degli Uffici per termine di disponibilità) ed ha reso noti i 
seguenti servizi: 
- Viaggio in treno Intercity / Frecciarossa con cambio a Napoli; 
- soggiorno presso l’Hotel BUTTERFLY*** a Montecatini Terme (PT) sito in viale San Francesco D’Assisi; 
- deposito cauzionale da versare all’arrivo in hotel pari ad € 10,00 a persona – tassa di soggiorno € 1,00 

per persona a notte. 
 
Si allegano programma dettagliato e vademecum. 
 
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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