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Oggetto: Visita in Sicilia 9-12 ottobre 2019 

COMUNICAZIONE N. 19  
All’attenzione dei Genitori degli alunni 

delle classi 4^M e 4^R 

Ai Docenti delle Classi interessate 

e, p.c. Al Personale ATA 

 

Informiamo i genitori che nei giorni 9-12 ottobre 2019 gli alunni delle classi in indirizzo si recheranno in Sicilia 

per effettuare la visita in oggetto come previsto dalla programmazione del Consiglio di Classe. Il costo orientativo 

(variabile a seconda del numero dei partecipanti) sarà di circa 480,00 euro. 

Il costo comprende: volo a/r tasse incluse, incluso bagaglio a mano 10 kg - trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e 

viceversa ; 3 notti in hotel*** centrale a Catania con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla 

colazione dell'ultimo, acqua in caraffa inclusa; tutti gli spostamenti necessari per le escursioni in bus; guida di 3 ore per 

il trekking sull'Etna; guida di 2 ore a Taormina e di 3 ore circa della riviera dei Ciclopi; guida di 2 ore circa della citta' 

di Catania. 

Le docenti accompagnatrici saranno: la Prof.ssa Cristina Guzzini (coordinatrice della visita), la prof.ssa Francesca 

Longarini e la Prof.ssa Cinzia Falleroni. 

Per una efficace ed efficiente organizzazione e per procedere entro breve tempo alla prenotazione del volo aereo, è 

necessario sapere il numero delle adesioni quanto prima possibile e pertanto vi invitiamo ad esprimere il vostro interesse 

per questa proposta compilando il tagliando in calce alla presente comunicazione unitamente alla ricevuta del 

versamento di Euro 150,00 quale anticipo per la prenotazione del volo. 

La quota di €.150,00 dovrà essere versata, tramite bollettino, sul conto corrente postale n.10997625 intestato a LICEO 

CLASSICO “G. LEOPARDI” RECANATI- Servizio cassa o con BONIFICO su c/c postale codice IBAN 

IT16X0760113400000010997625; CAUSALE: “anticipo viaggio istruzione Sicilia ottobre 2019”, eseguito da: NOME 

DELL’ALUNNO/A, CLASSE FREQUENTATA. 

 La ricevuta del versamento e l’autorizzazione del genitore devono essere tassativamente consegnati entro e non 

 oltre il giorno 19/9/2019 ai docenti su indicati. 
PROGRAMMA 

 1° Giorno: giovedì 9 ottobre 

Viaggio in aereo da Ancona a Catania con la compagnia 

Volotea partenza ore 18.20 da Ancona Falconara con 

arrivo a Catania alle ore 19.50. Trasferimento in bus 

privato dall'aeroporto all'hotel in centro a Catania. 

Cena e pernottamento. 

 2° giorno: venerdì 10 ottobre 

Prima colazione in hotel e partenza in bus per l'escursione 

trekking guidata all'Etna fino a 2000 mt. della durata di 3 ore 

circa. Pranzo libero e rientro a Catania. Pomeriggio libero 

per girare la città a piedi. 

 3° giorno: sabato 11 ottobre 

Prima colazione in hotel e partenza in bus alla volta di Taormina. 

Visita della città con guida. Pranzo libero e proseguimento verso 

la Riviera dei Ciclopi, con la visita guidata di Aci Trezza, l'Isola 

Lachea i Faraglioni sulle tracce dei Malavoglia e di Ulisse. 

Rientro a Catania per la cena e pernottamento. 

 4° giorno: domenica 12 ottobre 

Prima colazione in hotel e visita guidata della città di Catania. 

Pranzo libero e trasferimento con bus all'aeroporto di Catania per 

il volo di rientro. Partenza alle ore 16.35 con arrivo ad Ancona 

alle ore 18.05. 
 

  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/a ……………………………………………………. frequentante la classe ....................................... autorizzano 

il proprio figlio a partecipare al viaggio d'istruzione in Sicilia il 9-12 ottobre 2019. e allegano alla presente la ricevuta di € 150,00 come anticipo. 

Solleviamo l'amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive emanate dai docenti 

accompagnatori e dagli autisti. 

Data,                                                    Firma dei genitori 
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