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 COMUNICAZIONE N. 167 
 

            Ai genitori degli alunni    
          delle classi 1A e 2A - Indirizzo Classico - 
 
          Ai Docenti delle Classi Interessate 
 
Oggetto: Viaggio di Istruzione in Sicilia: Siracusa, Noto, Piazza Armerina 
 
Come   anticipato  negli ultimi  Consigli    di Classe,  il viaggio di  istruzione per le classi 1A e 2A si svolgerà in Sicilia 
da lunedì 13 a mercoledì 16 maggio 2019. 
I Consigli di classe hanno stabilito questa meta per il valore culturale che offre, infatti, oltre a consentire una esperienza 
diretta della civiltà Greca attraverso i monumenti che visiteremo permette di incontrare anche la concezione dell'uomo e 
del mondo di cui la Grecia è madre e di cui la nostra civiltà è debitrice. 
La quota  complessiva sarà di circa  460,00 euro.  Non  possiamo  ad oggi dare  la cifra  esatta  perché potrebbe 
aumentare o diminuire in base alla quotazione aerea al momento dell’acquisto. 
Per questo motivo, consapevoli del poco tempo a   disposizione, vi  chiediamo  il versamento  della caparra di euro 
250,00 (più eventuale quota assicurazione) entro e non oltre venerdì 23 novembre p.v., per poter bloccare 
l’acquisto del biglietto aereo a tariffe agevolate. 
La quota comprende: 
• viaggio in aereo Ancona – Catania (Volotea) partenza ore 11.35 
• viaggio in aereo Catania – Ancona (Volotea) partenza ore 9.35 
• Franchigia imbarco n. 1 bagaglio a mano in cabina kg 10 per persona  
• Pullman a disposizione in loco per l’intera durata del viaggio 
• 3 pernottamenti 
• trattamento di mezza pensione 
• Biglietto tragedia presso il teatro di Siracusa 
• tassa di soggiorno 
La quota non comprende: 
•n. 3 pranzi in loco 
•spese personali 
Assicurazione annullamento viaggio: 
è possibile sottoscrivere, al momento del versamento della caparra, una assicurazione per annullamento del viaggio in 
caso di malattia del costo di 23 euro circa. 
Le date sono state scelte in base alla disponibilità dell’aereo e dello spettacolo teatrale. 
Per aderire all’iniziativa: 
si richiede il versamento della quota di euro 250,00 sul conto corrente postale n. 10997625 intestato a Liceo Classico 
“G. Leopardi” Recanati – Servizio cassa o con bonifico sul c/c postale codice IBAN: IT16X0760113400000010997625  
Causale: Viaggio di Istruzione in Sicilia Eseguito da : nome dell’alunno/a – Classe frequentata.  
Vi preghiamo inoltre di consegnare  al Coordinatore di Classe, entro il 24 Novembre, la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento ed il tagliandino in calce al 2° foglio,  debitamente  compilato e firmato dal genitore. 
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Documenti indispensabili: 
•Carta d’identità non scaduta 
•Tesserino Sanitario 
Qualora tra i partecipanti ci fossero alunni con particolari allergie alimentari sono pregati di riferirlo alla segreteria della 
scuola il prima possibile. 
Gli insegnanti accompagnatori saranno in numero congruo rispetto al numero dei ragazzi. 
 
 
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Claudio Bernacchia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Sottoscritto ________________, genitore dell’alunno ________________________ frequentante la classe ______  
sez. _________ del Liceo Classico “G. Leopardi”  di   Recanati, autorizza  il proprio figlio a partecipare al viaggio 

d’istruzione che si svolgerà dal 13 al 16 Maggio 2019 in  Sicilia,  impegnandosi a consegnare, entro 26/11/2018, la 

ricevuta dell’anticipo di € 250,00. Il  Sottoscritto solleva l’Amministrazione  scolastica  da  qualsiasi   responsabilità  
derivante dal mancato rispetto delle direttive emanate dai Docenti accompagnatori e dagli autisti.  
 
Data, _________________      FIRMA __________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2424/11/2018 ,il 24/11/2018,

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

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

                    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



 

 

 

 

 

 

 

 


