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Circ. n. 157

Corleone, 04 febbraio 2020
Ai Sigg.ri Coordinatori dei consigli delle classi
I B, I Bsa, II A, II B, II C, II L,
IF, IIF, IIG, IH
Agli alunni e alle alunne delle classi
I B, I Bsa, II A, II B, II C, II L,
IF, IIF, IIG, IH
Alla prof.ssa Rosato
Giovanna
Al prof. Restivo
Francesco
Alle prof.sse Briganti
Lucia, Mastropaolo Antonina
Alla prof.ssa Milazzo M. Cira
Al prof. Perrone Gaetano
Al D.S.G.A
LORO SEDI

Oggetto: Viaggio di Istruzione in Sicilia Orientale
Si informano i docenti e gli studenti delle classi in indirizzo, i quali hanno dato adesione al
viaggio di istruzione in oggetto, che è stata espletata la gara per l’affidamento del servizio secondo le
indicazioni (durata: tre giorni e due notti, con viaggio A/R in pullman riservato e trattamento di mezza
pensione), fornite a questa dirigenza dalla prof.ssa Rosato e dal prof Restivo, docenti referenti per i
viaggi di istruzione rispettivamente per la sede di Corleone e per la sede di Marineo, con aggiudicazione
provvisoria all’agenzia «Cutrone viaggi». In attesa dell’aggiudicazione definitiva non è possibile
distribuire il programma dettagliato. Il viaggio si effettuerà nell’arco temporale compreso tra marzo e
aprile 2020, con esclusione delle “vacanze pasquali”.
La quota di partecipazione è di:
- € 109,00, pro capite
Itinerario previsto: Ragusa, Modica, Scicli, Noto, Caltagirone, Punta Secca, Donna Fugata.
I docenti Coordinatori dei Consigli di classe sono invitati a predisporre un elenco dei partecipanti e a
verificare il raggiungimento dei 2/3, quota stabilita dal consiglio d’Istituto.
Verificata la possibilità della partecipazione di ciascuna classe, i Coordinatori inviteranno gli interessati
a versare l’intera cifra entro il 11 febbraio p.v. ed entro la medesima data raccoglieranno e
consegneranno in segreteria alunni (sig.ra Picardo) le attestazioni di versamento.
Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
CCP n.10036903 oppure bonifico su CCB IT25Y0103043330000004116391
Saranno distribuite agli alunni le autorizzazioni da consegnare all’ufficio alunni debitamente compilate
e firmate dai genitori contestualmente alla ricevuta del versamento.

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla prof.ssa Rosato, per la sede di Corleone, al prof.
Restivo, per la sede di Marineo.
Tutto ciò premesso, si invitano i destinatari della presente circolare a rispettare rigorosamente gli
adempimenti e la scadenza.
Il Dirigente Scolastico
Natalia Scalisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93

