
 
Prot. n. 3200/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 19.04.2016 
 

                                                                                           Alunni partecipanti allo Stage Londra 2016 
Proff.sse  Caterina Maria Festa – Barbara Cannizzaro – Maria Rosaria Siclari 

 p.c. Genitori degli alunni 
sito web d’Istituto 

                                                                                          
 

Circolare DOCENTI n. 411 
Comunicazione ALUNNI n. 372 

 
 
OGGETTO: Indicazioni operative stage Londra 2016  
                 
Si rende noto alle classi interessate che il Viaggio Studio con meta Londra, è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
calendarizzato dal 24 Aprile al 01 Maggio 2016, con partenza da Reggio Calabria, secondo gli orari già 
comunicati con circolare n. 338 dell’8 marzo c.a..  
Gli alunni che hanno formalizzato l’adesione potranno scaricare dal sito web d’Istituto il programma del 
percorso.  
I partecipanti dovranno scaricare il vademecum allegato alla presente consegnandolo, congiuntamente ad 
una copia del documento di identità e della tessera sanitaria, entro Giovedì 21 Aprile, alle docenti 
accompagnatrici, firmato dal genitore o da chi ne eserciti la patria potestà. Si specifica che le docenti 
accompagnatrici del primo gruppo saranno le Prof.sse Caterina Maria Festa e Maria Rosaria Siclari il 
secondo gruppo sarà accompagnato dalla Prof.ssa Barbara Cannizzaro.  
Oltre a sensibilizzare gli allievi circa l’applicazione delle norme riportate nel vademecum, invito ciascun 
allievo a portare con sé documento di riconoscimento valido e carta sanitaria. Eventuali intolleranze 
alimentari o terapie farmacologiche dovranno essere formalmente comunicate dai genitori ai docenti 
accompagnatori, per il tramite dei Coordinatori di classe. 
Si invitano gli alunni a comunicare alle famiglie che è stata fissata una riunione, inerente al viaggio, 
presieduta dal Dirigente Scolastico e dalle insegnanti accompagnatrici, che si terrà presso i locali dell’Aula 
Magna mercoledì 20 p.v. alle ore 16.00, alla quale sono invitati i genitori degli alunni partecipanti. 
Si comunica inoltre, che ciascun alunno dovrà ritirare presso gli Uffici di segreteria la propria password per 
compilare, prima della partenza, il questionario di ingresso allo stage. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
 


