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Circolare n. 36 

Ai Genitori degli alunni  
della Scuola Secondaria (classi Prime e Seconde) 

Ai Docenti 
Al DSGA 

Agli Atti/Sito 
 

Oggetto: Viaggio di Istruzione in Sicilia Occidentale dal 3 al 6 maggio 2023 – Classi Prime e Seconde della 
Scuola Secondaria di primo grado. Adesione, autorizzazione e acconto. 

Si comunicano alle famiglie degli studenti interessati a partecipare al viaggio d’istruzione in oggetto le 
seguenti preliminari informazioni:  

• il viaggio avrà una durata di 4 giorni (3 notti), dal 3 al 6 maggio; 
• i trasferimenti da Reggio Calabria avverranno con pullman privato. 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO:  

1° giorno: VISITA DI CEFALÙ E MONREALE 
2° giorno: PALERMO CENTRO STORICO 
3° giorno: SEGESTA, ERICE E MARSALA 
4° giorno: VISITA DEL PARCO ARCHELOGICO DI SELINUNTE; TRASFERIMENTO PER REGGIO CALABRIA 
 

QUOTE: 
L’invio della documentazione di seguito richiesta vale come adesione al viaggio e determina il numero dei 
partecipanti.  
La quota di partecipazione prevista è di 300 euro per un numero di partecipanti pari a 53 o 73. Qualunque 
variazione considerevole in positivo o negativo del numero degli alunni partecipanti rispetto ai numeri 
suddetti comporterà un aumento progressivo della quota di partecipazione perché determinerà la necessità 
di noleggio di un mezzo di trasporto aggiuntivo con annesso autista. 
La definizione precisa dell’ammontare della quota di partecipazione potrà essere effettuata solo alla 
ricezione delle conferme di partecipazione degli alunni con relativo versamento della caparra. 
 
La quota comprende: 

- Bus al seguito del gruppo, parcheggi, pedaggi, check point inclusi; 
- Guida al seguito del gruppo per tutte le visite ed escursioni in programma; 
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle centrale a Selinunte / Marsala 1 notte; 
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle centrale a Palermo 2 notti in camere triple e quadruple; 
- Trattamento di pensione completa - acqua minerale inclusa; 
- n° 4 pranzi in ristorante - acqua minerale inclusa durante le escursioni; 
- Cene in hotel - acqua minerale inclusa; 
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- Ingressi a musei e monumenti previsti durante le escursioni in programma. 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ADESIONE: 
Per aderire al Viaggio d’Istruzione occorre, entro e non oltre il 13/02/2023, effettuare il pagamento 
dell’acconto di € 150,00 da effettuarsi attraverso avviso PAGOPA, e consegnare brevi manu in Segreteria 
Didattica, la seguente documentazione:  

• modello di autorizzazione alla partecipazione al viaggio con contestuali notizie utili per la salute 
debitamente compilato e sottoscritto – allegato alla presente;  

• fotocopie dei documenti di identità di entrambi i genitori;  
• fotocopia della carta di identità dello studente;  
• fotocopia della tessera sanitaria dello studente.  

 
CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO/RECESSO: 
In caso di rinuncia ai servizi prenotati tramite sottoscrizione Adesione verranno applicate le penali definite 
con i fornitori che verranno rese note successivamente all’avvio delle procedure negoziali. 
 
MATERIALE INFORMATIVO: 
Entro la partenza i partecipanti riceveranno itinerario dettagliato e i numeri/indirizzi utili per eventuali 
emergenze. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.re Marco Geria 

(Firma digitale) 
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