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CIRCOLARE N.

V. STAMPIGLIATURA
Ai docenti della classe 3C (quinto anno)
Loro indirizzi mail
Alle famiglie degli studenti della classe 3C Loro indirizzi mail
Agli Studenti della classe 3C
1 copia per studente
Al Sito WEB

Oggetto:

Viaggio di istruzione in Sicilia dal 7 maggio al 12 maggio. Richiesta adesione.

Si propone per la classe 3C un viaggio di istruzione in Sicilia
Periodo: dal 07 al 12/03/2018.
Docenti accompagnatori: Elisabetta Zammitto- Anna Zembrino.
Mezzi di trasporto: aereo-pullman.
Sistemazione: hotel con servizio di prima colazione.
Organizzazione del soggiorno:
Primo giorno: partenza per Palermo con volo di linea; sistemazione in albergo e visita della città.
Secondo giorno: partenza in pullman dall’albergo per Selinunte (visita al Parco Archeologico); pranzo; partenza per Agrigento (visita
della Valle dei Templi); sistemazione in albergo e pernottamento.
Terzo giorno: partenza in pullman per Piazza Armerina (visita alla Villa romana del Casale); pranzo; partenza in pullman per Ragusa;
sistemazione in albergo e pernottamento
Quarto giorno: partenza in pullman per Noto; pranzo al sacco; primissimo pomeriggio: partenza in pullman per Siracusa; sistemazione
in albergo; uscita per assistere alla rappresentazione Eracle di Euripide presso il Teatro greco della città.
Quinto giorno: visita della città; pranzo; visita al parco archeologico della Neapolis (anfiteatro romano, latomie, orecchio di Dioniso; ara
di Ierone); ingresso alla rappresentazione Edipo a Colono di Sofocle.
Sesto giorno: partenza in pullman dall’albergo per l’aeroporto di Catania. Arrivo a Trieste
Costo: le famiglie dovranno sostenere i costi relativi al viaggio e al soggiorno, che non potranno superare la quota di 550,00 euro, come
previsto dal regolamento interno d’istituto.
Nel caso in cui venga raggiunta la percentuale del 75% di adesioni, verrà data conferma dello svolgimento del viaggio e sarà
contestualmente richiesto il pagamento di un acconto di euro 250,00 da versare sul conto corrente bancario della scuola intestato al Liceo
Petrarca – Trieste, codice IBAN IT 53C 01030 02205 000061242012 presso l’Agenzia di Trieste, via Carducci, 41 della Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. l’adesione ha valore di vincolo; si fa presente che, nel caso in cui sia stata data l’adesione e questa venga
successivamente ritirata al momento del versamento dell’acconto, compromettendo la percentuale, non sarà possibile organizzare il
viaggio.
Il modulo sottostante, debitamente compilato, dovrà essere consegnato al coordinatore di classe entro il 21/03/18 il quale, a sua volta, lo
consegnerà in Segreteria alla sig.ra Alessandra Lovisa entro giovedì 22/03/18 ore 12:00.
Per la Dirigente scolastica
Cesira Militello
La Prima collaboratrice
Gloria Anese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993

__________________________________________________________________________________________________________
Tagliando da consegnare al coordinatore di classe entro il 21/03/18 che consegnerà in segreteria entro e non oltre 22/03/18.
Oggetto:

Viaggio d’istruzione in Sicilia dal 7 maggio al 12 maggio . Richiesta adesione.

Io sottoscritto _______________________________________________________________ genitore dello
cognome e nome del genitore
studente ___________________________________________________ classe 3C
cognome e nome dello studente
Preso atto di quanto comunicato nella circolare informativa n. 550 del 15/03/18 consapevole che l’adesione costituisce impegno e che
l’eventuale modifica a quanto di seguito dichiarato, sarà oggetto di penale
□͏

ADERISCO

□͏

NON ADERISCO

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci dichiarazioni mendaci,
dichiara di avere effettuato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,
337 ter e quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Trieste, _________________________

Firma ___________________________

