
 
Circ 261       Ancona, 29/01/ 2019 
 

A GENITORI E STUDENTI 
Classi 4F 4G 4P 4Q 4M 

AI DOCENTI  

Liceo Scienze Umane/Les/Musicale 
 
OGGETTO: Viaggio d’istruzione “Napoli –Palermo - Agrigento-Erice” 8-13 aprile 2019 

Si comunica che le classi in indirizzo si recheranno al Viaggio d’Istruzione in oggetto con il seguente programma di massima: 

08/04/2019:Ore 6.00 partenza da Ancona, piazzale   Michelangelo, e arrivo a Napoli. Pranzo al ristorante  
Visita guidata del centro storico di Napoli e, nel tardo pomeriggio, imbarco per Palermo  Sistemazione in cabine multiple per gli 
alunni e singole per gli accompagnatori (cena e colazione libere a bordo) 
09/04/2018: Arrivo a Palermo: visita guidata della città e del Teatro Massimo . Pranzo al ristorante. Prosecuzione visita 

guidata della città . Cena pernottamento e colazione in hotel 
10/04/2018: Visita guidata intera giornata di Palermo. Pranzo al ristorante .Cena e pernottamento in hotel. 
11/04/2018 Escursione  ad Agrigento per la visita guidata intera giornata della Valle dei Templi. Pranzo al ristorante. Cena e 

pernottamento in hotel 
12/04/2018: Partenza per Erice(visita guidata di mezza giornata).Pranzo al ristorante.. Ritorno a Palermo e imbarco per 
Napoli. Sistemazione in cabine multiple per gli alunni e singole per gli accompagnatori (cena e colazione libere a bordo) 
13/04/2018 Arrivo a Napoli e escursione sul Vesuvio. Pranzo al ristorante . Visita guidata di  Ercolano. Cena libera lungo il 

percorso 
 
Il costo previsto è di circa €. 390.00 a persona comprensivo di traghetto, viaggio in pullman, Hotel 3 stelle con trattamento di 

pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo (escluse le cene e le colazioni a bordo del traghetto) e delle 
spese per visite guidate e ingressi a musei e luoghi di interesse. 
Non sono comprese nel costo le bevande ai pasti (ad eccezione dell’acqua naturale in caraffa), le colazioni e le cene a bordo 
del traghetto, la cena libera del 13/04, la cauzione per l’ Hotel  (restituibile) e la tassa di soggiorno  da pagare in loco. L’importo 
è calcolato su un numero minimo di 90 partecipanti e potrà subire una variazione in base alle adesioni effettive, che sarà 
successivamente comunicata.  

Gli alunni che intendono partecipare devono versare entro mercoledì 06/02/19 un acconto di €. 190,00 con 
bonifico bancario individuale intestato a Liceo di Stato “C. Rinaldini” IBAN:IT18V0521602602000000010673 o con 
versamento diretto presso uno degli sportelli della Banca “Credito Valtellinese” indicando la seguente causale: 
cognome e nome dell’alunno e classe/sezione frequentata – Viaggio d’istruzione in Sicilia Scienze Umane  -  
Ampliamento offerta formativa a.s. 18/19. 
 
La ricevuta di versamento e la dichiarazione di assenso, riportata in calce alla presente circolare, debitamente compilata e 

firmata dai genitori, dovranno essere consegnate entro e non oltre il giorno mercoledì 06/02/19 ai rappresentanti di classe, i 

quali avranno cura di raccoglierle e consegnarle alla prof.ssa Mura Gloria  nella stessa data. 

Il versamento dell’acconto costituisce titolo d’impegno, pertanto il mancato versamento entro mercoledì 06/02/19 non 

assicura la partecipazione dell’alunno al viaggio in oggetto. 
 
   IL DOCENTE REFERENTE 

Gloria Mura       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Anna Maria Alegi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

da restituire ai rappresentanti di classe entro mercoledì 06/02/19 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ genitore dell’alunno/a 

_____________________________________Classe _____ Sez. _______ Liceo Scienze Umane/Les/Musicale, acconsente 

che il/la proprio/a figlio/a partecipi al viaggio di istruzione in Sicilia occidentale dal 8-13 aprile 2019 (Circolare 261 del 

29/01/2019) 

 

Data _____________________________    Firma ____________________________________________ 


