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 COMUNICAZIONE N. 204  

 

           Ai genitori degli alunni    

           delle classi 1A - Indirizzo Classico - 

           Ai Docenti della Classe Interessata 

 

Oggetto: RETTIFICA . La presente comunicazione sostituisce in toto la n. 177 del 23/11/2018 

   Viaggio di Istruzione in Sicilia: Siracusa, Noto, Piazza Armerina  

 

Come anticipato  il viaggio di istruzione/formazione per la classe 1°A si svolgerà in Sicilia da mercoledì  22 a 

venerdì 24 maggio 2019. 

Non possiamo ad oggi dare la cifra esatta perché potrebbe aumentare in base alla quotazione aerea al momento 

dell’acquisto, ma si aggirerà  intorno alla quota precedentemente comunicata. 

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 lunedì 10 dicembre   p.v., per poter bloccare l’acquisto 

del biglietto aereo a tariffe agevolate e il biglietto per lo spettacolo teatrale Le troiane di Euripide. 

La quota comprende: 

• viaggio in aereo Ancona – Catania (Volotea) partenza ore 11.35 

• viaggio in aereo Catania – Ancona (Volotea) partenza ore 16.55 

• Franchigia imbarco n. 1 bagaglio a mano in cabina kg 10 per persona  

• Pullman a disposizione in loco per l’intera durata del viaggio 

• 2 pernottamenti 

• trattamento di pensione completa  essendo compreso il pranzo al sacco. 

• Biglietto tragedia presso il teatro di Siracusa 

• tassa di soggiorno 

Gli insegnanti accompagnatori saranno in numero congruo rispetto al numero dei ragazzi 

           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 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

I Sottoscritti ________________________________________________________________________,   genitori dell’alunno 

____________________________________________________________ frequentante la classe  1°A del Liceo Classico “G. Leopardi” di 

Recanati, autorizzano  il proprio figlio a partecipare al viaggio di studio che si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2019 in Sicilia e allega alla presente 

la ricevuta di € 250,00, come anticipo. 

I Sottoscritti sollevano l’Amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive emanate dai 

Docenti accompagnatori e dagli autisti. 

 

Data, _________________ FIRME 

 

 __________________________ 
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