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COMUNICAZIONE N. 81 
 

All’attenzione dei Genitori  
degli alunni delle classi 3A e 3B 
 
Ai Docenti delle classi interessate 

Oggetto: Viaggio d’istruzione a Napoli 8-9 Novembre 2018  
 
Informiamo i genitori che, in seguito all’ottimo risultato raggiunto dalla classe 3A, vincitrice del concorso nazionale “La scuola 
adotta un monumento”, nei giorni giovedì 8 e venerdì 9 Novembre 2018, gli alunni delle classi in indirizzo si recheranno a 
Napoli per partecipare alla cerimonia di premiazione (solo una rappresentanza) e per la visita in oggetto, come approvato dal 
Consiglio di classe. 
Il costo del viaggio è pari a € 72.00 e comprende: trasporto in pullman GT con 2 autisti, cena e pernottamento dell’8 Novembre, 
colazione del 9 Novembre, ingresso e visita guidata della Villa delle Ginestre e degli Scavi di Ercolano.  
 

La quota dovrà essere versata entro mercoledì 24 Ottobre 2018 tramite bollettino sul conto corrente postale n. 10997625 
intestato a Liceo Classico G. Leopardi Recanati – Servizio cassa – o bonifico sul c/c postale codice IBAN: 
IT16X0760113400000010997625 – Causale: versamento viaggio a Napoli 8-9 Novembre 2018 - Eseguito da: nome 
dell’alunno/a – Classe frequentata. 

 

Gli accompagnatori saranno: il Dirigente Scolastico e i professori Lucia Cingolani (coordinatore del viaggio), Giuliano 
Montesarchio, Anna Maria Raponi. 
    
PROGRAMMA: 
 

Giovedì 8 Novembre 

Ore 4.15  ritrovo dei partecipanti in via Aldo Moro, Recanati e partenza. 

Ore 10.30 arrivo a Torre del Greco e visita guidata della Villa delle Ginestre (dimora di Giacomo Leopardi). 

Ore 12.30 circa pranzo al sacco. 

Ore 14.00 visita guidata del Parco Archeologico di Ercolano. 

Ore 17.00 circa partenza per Napoli, arrivo e sistemazione presso l’hotel B&B, piazza G. Garibaldi n.32. 

(gli alunni dovranno versare in hotel un deposito cauzionale di  € 10.00, che verrà restituito alla partenza). 

A seguire cena in pizzeria convenzionata e visita serale del centro di Napoli. 
 

Venerdì 9 Novembre 

Ore  9.30 cerimonia di premiazione presso il Teatrino di corte del Palazzo Reale. 

Ore 10.30 visita guidata della Biblioteca Nazionale (sezione dei manoscritti leopardiani e dei papiri ercolanesi). A seguire visita 

guidata degli appartamenti del Palazzo Reale e del Teatro San Carlo. 

Ore 13.30 circa pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita del Parco Vergiliano di Piedigrotta (tombe di Virgilio e di Giacomo Leopardi). 

A seguire partenza per il rientro a Recanati, previsto per le ore 22.00 circa. 
 

Si invitano i genitori a compilare il tagliando allegato alla presente e a riconsegnarlo al coordinatore del viaggio, unitamente 
alla ricevuta del versamento di € 72.00, entro giovedì 25 Ottobre 2018.  

   

                                             Il Dirigente Scolastico 
                           Prof. Claudio Bernacchia 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

……………………………………..……………………………………………………………………………………… 
Autorizzo mio/a figlio/a ………………………………………………………, frequentante la classe …………….. a partecipare al viaggio d’istruzione a Napoli dell’ 

8-9 Novembre 2018. Prendo atto che la quota di partecipazione è di € 72.00 e che la ricevuta di versamento è da consegnare, insieme al presente tagliando, al coordinatore 

del viaggio. Sollevo l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive emanate dai docenti accompagnatori e dagli 

autisti. 

Data _______________                                   Firma del genitore   

                                                                                                         _________________________________________           
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