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Circolare n.154

Albano laziale, 20/12/2016

Oggetto: Viaggio di istruzione SIRACUSANE CLASSI 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G.
Si informano gli studenti e le loro famiglie, nonché i docenti accompagnatori, che le classi in oggetto, nel rispetto di
quanto precedentemente comunicato, partiranno per il viaggio in Sicilia suddivisi in gruppi secondo il seguente ordine
cronologico:
2B – 2G:

partenza da Roma FCO il 18/05/2017 ore 11.20 (VUELING)
Ritorno da Catania Fontanarossa il 21/05/2017 ore 21.50 (VUELING)

ACCOMPAGNATORI: Proff. Caporaso (2B) – Italia (2G) (40 studenti + 2 accompagnatori)

2C – 2D:

partenza da Roma FCO il 19/05/2017 ore 10.30 (ALITALIA)
Ritorno da Catania Fontanarossa il 22/05/2017 ore 16.30 (ALITALIA)

ACCOMPAGNATORI: Proff. Derviso (2C) – Morganti (2D) (42 studenti + 2 accompagnatori)

2A - 2E – 2F:

partenza da Roma FCO il 19/05/2017 ore 11.20 (VUELING)
Ritorno da Catania Fontanarossa il 22/05/2017 ore 21.50 (VUELING)

ACCOMPAGNATORI: Proff. Rosati (2A), Marzo (2E), Fadda (2F) (52 studenti + 3 accompagnatori)
Le famiglie degli studenti che hanno dato la propria adesione al viaggio dovranno versare la prima quota del viaggio
stesso (euro 190 su un totale previsto di euro 370) entro la data dell’11/01/2017 sul conto corrente postale del
LICEO, n. 60333002, tramite bollettino postale o versamento on line sul conto IT 10S0760103200000060333002. Farà
fede la ricevuta del pagamento effettuato.
Gli alunni rappresentanti di classe e loro tramite i docenti accompagnatori avranno cura di raccogliere le ricevute e
consegnarle alla Commissione Viaggi (referente Silvestri Luca) entro la data sopra indicata.
N.B.: oscillazioni di lieve entità nel costo del viaggio possono verificarsi nel caso in cui il numero dei partenti dovesse
risultare diverso da quello ricavato dalle adesioni consegnate alla segreteria scolastica.
La Commissione viaggi
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