
 
 

Circolare n. 124                                                                                                                          Avellino, 06/02/2020 
 
 

 Agli studenti e alle studentesse delle classi III C, III F, IV F 
 Ai Genitori degli studenti e alle studentesse delle classi III C, III F, IV F 

 P.c. al personale docente 
                                    Al DSGA 

 Al sito web 
 Agli atti 

 
 
OGGETTO: VIAGGIO  DI ISTRUZIONE- SIRACUSA – ORTIGIA – NOTO - 
LENTINI  FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA “AMORE ODIO” 
A.S.2019/2020   PROGRAMMAZIONE   E ACQUISIZIONE ADESIONI. 

 
Si notifica, come da deliberazioni degli OO.CC. di questo Istituto, la programmazione del viaggio 
di istruzione a.s. 2019/20 Siracusa – Ortigia – Noto - Lentini 

✓ Classi terze C - F e Classe quarta F Viaggio d’Istruzione , Siracusa – Ortigia – Noto - 
Lentini - Festival della Filosofia in Magna Grecia  (5 giorni/4 notti)- 1 aprile/5 aprile - 
costo complessivo di € 324,00 

 
Al  fine  di  consentire  a  questa  scuola  di  porre  in  essere  tutte  le procedure 
n ecessarie all’organizzazione del viaggio di istruzione sopra  indicato, gli  alunni  che 
intendono partecipare dovranno versare, a titolo di impegno, un acconto entro e non oltre il 
10/02/2020, sul conto corrente della  scuola  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  IBAN 
IT27 N 01030 15100 000001348788 intestato al Liceo “P. Virgilio Marone” di Avellino con 
causale: Acconto Viaggio d’Istruzione, Progetto Festival della Filosofia in Magna Grecia , a.s. 
2019-2020, cognome e nome dell'allievo, classe di appartenenza e destinazione, come di seguito 
indicato: 

 
- € 124,00 (centoventiquattro/00) acconto da versare entro il 10/02/2020 

 

- € 200,00 (duecento/00) saldo da versare entro il 10/03/2020 
La ricevuta attestante il versamento dovrà essere consegnata presso gli uffici di segreteria 
entro e non oltre il termine perentorio del 12/02/2020 (per l’acconto)- 12/03/2020 (per il 
saldo). Il coordinatore di classe consegnerà in segreteria l’elenco dei partecipanti entro il 
medesimo termine del 12/02/2020 
Il rimborso dell'acconto è previsto solo nell'eventualità che il viaggio non venga effettuato per 
causa di forza maggiore. L’ora di partenza sarà comunicata agli alunni il prima possibile, appena 
espletata le procedure di gara. 
Si allegano: Scheda di adesione 
                                                                                       
                                                                                           La Dirigente Scolastica  
                                                                                                  Dott.ssa Lucia Forino 

                                                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                       del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlat





 
 

OGGETTO: IMPEGNO ALLA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE- _ 
A.S. 2019/20,  SIRACUSA  –  ORTIGIA  –  NOTO  -  LENTINI  - FESTIVAL  DELLA 
FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA “AMORE ODIO” 

 

 
Io sottoscritto…………………………………………………… Genitore 
dell’alunno/a……………………. ……………………………Frequentante la 
classe…………………… Sez………… 

 
 

CONSIDERATA  L’OFFERTA  FORMATIVA  PROPOSTA  DALLA 
SCUOLA 

 
 
 

Tipologia Località Giorno Periodo Classi Costo Acconto 
Viaggio 

d’istruzione 
Siracusa 5 giorni/4 

notti 
01/04/2020 
05/04/2020 

III C, III F, IV 
F 

€ 324,00 € 124,00 

 

* sulla base di 57 partecipanti 

MI IMPEGNO 

• A far partecipare mio figlio/a al viaggio di istruzione festival della Filosofia come di 
seguito indicato: 

 
 

LOCALITA’ Siracusa – Ortigia – Noto - Lentini 
 

Ad  effettuare  il  versamento  dell’acconto  con  bonifico  bancario  Codice IBAN: IT 27 N 
01030 15100 000001348788 

 
• A  consegnare  ai  coordinatori  di  classe  il  presente  modulo  di  impegno 

debitamente compilato e firmato ENTRO E NON OLTRE il 10 febbraio 2020 
• A consegnare la ricevuta del saldo della quota entro il 10/03/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Firma dello studente       Firma del genitore 
 

 
………………………………. ……………………………. 


	 Agli studenti e alle studentesse delle classi III C, III F, IV F
	La ricevuta attestante il versamento dovrà essere consegnata presso gli uffici di segreteria entro e non oltre il termine perentorio del 12/02/2020 (per l’acconto)- 12/03/2020 (per il saldo). Il coordinatore di classe consegnerà in segreteria l’elenco...
	La Dirigente Scolastica
	Dott.ssa Lucia Forino
	OGGETTO: IMPEGNO ALLA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE- _
	CONSIDERATA  L’OFFERTA  FORMATIVA  PROPOSTA  DALLA SCUOLA
	debitamente compilato e firmato ENTRO E NON OLTRE il 10 febbraio 2020

		2020-02-06T17:26:59+0100
	Forino Lucia




