
Prot. n. 1210/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 22.02.2017 
 

DOCENTI e STUDENTI                                                            
 classi QUARTE sezz. B-D-E-G-H-I-L-M-O-P-R-S-U 

                                                                                                                          ai coordinatori di classe 
p.c. GENITORI 

sito web di Istituto 
                                                                          

Circolare DOCENTI n. 356 
Comunicazione STUDENTI n. 331 

 
OGGETTO: Viaggio di istruzione a ROMA 
 
Si informano gli studenti delle classi QUARTE in indirizzo che nel mese di marzo/aprile 2017, si effettuerà il 
viaggio d’istruzione a Roma.  
Per l’organizzazione dei Viaggi il Liceo ha indetto formale gara nella modalità del cottimo fiduciario,  
aggiudicando il viaggio a Roma all’Agenzia Viaggi “Viaggi e Miraggi”. 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 L. 241/90. 
L’Agenzia di Viaggio “Viaggi e Miraggi” (Prot. n. 632 del 04/02/2017) offre una quota procapite di € 
344,00, (inclusa tassa di soggiorno pari a un totale di 16 €). 
La quota comprende :  

 Soggiorno per 4 notti in hotel ***sup. zona centrale, camere doppie e triple, cene all’interno del hotel, 
serviti ai tavolo, con bibita compresa. con possibilità di pasti sostitutivi per ragazzi e accompagnatori con 
intolleranza alimentari, vegetariani o con limitazioni di tipo religioso; 

 Viaggio in treno Freccia Argento Reggio Calabria / Roma e viceversa,  

 Abbonamento ai mezzi pubblici 7 giorni; 

 Gift card c/o MC Donald (Piazza di Spagna); 

 Servizio guida di intera giornata a Roma ;  

 Ingresso + visita guidata + noleggio auricolari Galleria-Borghese;  

 Ingresso + visita guidata + noleggio auricolari Musei Vaticani, Cappella Sistina e Basilica di San Pietro. 
Si specifica che ogni classe in indirizzo ha deliberato il viaggio in seno al proprio Consiglio di Classe; 
condizione affinché la classe partecipi al viaggio è che si registri un’adesione pari al 50% e che 
l’accompagnatore sia un docente della classe. 
Tutti gli allievi interessati dovranno formalizzare l’adesione entro il 2 Marzo, compilando l’allegato modulo 
e consegnandolo al Coordinatore di Classe, unitamente alla ricevuta di versamento di € 172,00, pari al 50% 
dell’importo. 
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, 8 — 89125 Reggio 
Calabria, specificando nella causale: "Quota adesione viaggio di istruzione a ROMA".  
 
Si raccomanda il rispetto del termine prescritto in quanto, dopo aver effettuato le prenotazioni dei servizi, 
non sarà più possibile accogliere ulteriori adesioni. 



I coordinatori di classe sono invitati ad acquisire i nominativi dei partecipanti e i moduli di adesione, 
corredati dalle ricevute di versamento, e consegnarli entro giorno 04 Marzo in Segreteria area contabile 
(Sig. Antonino Pitasi e/o Prof.ssa Valentina Colella).  
Si precisa che il personale di segreteria non accoglierà ricevute consegnate dagli studenti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
 


