
  
  

  

➢ Spett.le Agenzia di viaggi e turismo “D’ASCOLI TOURS” 

                                                                 dascolitours@pec.it  

 

➢ P.c. Alle studentesse e agli studenti delle classi prime-seconde- terze e quarte  

➢ P.c.Ai genitori delle studentesse e degli studenti delle classi prime-seconde- terze e quarte  

➢ P.c.Ai coordinatori delle classi delle classi prime-seconde-terze e quarte  

➢ P.c.Al prof. Gianluca Chiadini  

Alle prof.sse Ilaria Viscione e Valentina Di Gregorio – Commissione viaggi 

➢ P.C. Alle collaboratrici della D.S. prof.sse Amalia Benevento e Sara Negri  

➢ Al DSGA  

➢ Alla Bacheca Argo  

➢ All’Albo/agli Atti  

Circolare n. 182 a.s. 2022.2023 

 

Oggetto : COMUNICAZIONE NUMERO DEFINITIVO PARTECIPANTI  AI VIAGGI DI 

ISTRUZIONE-  Lago di Garda: Verona, Mantova, Sirmione, Gardone Riviera, con soste durante 

il viaggio ad Arezzo e a Modena, da svolgersi tra il 28 e il 31 marzo – e Puglia: Castel del Monte, 

Trani, Bari, Polignano a mare, da svolgersi tra il 27 e il 28 aprile  

 

Vista l’offerta presentata dalla vostra spettabile Agenzia di viaggi e turismo in risposta alla nostra  

“Lettera d’invito per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione a.s.2022-2023” prot. 

n.1025  del 13/02/2023 

Visti gli atti d’ufficio 

SI COMUNICA 

 Come già anticipato per le vie brevi, il numero definitivo degli studenti partecipanti quanto di vs. 

competenza  

Viaggio di istruzione di quattro giorni (tre pernottamenti):  

a. Lago di Garda: Verona, Mantova, Sirmione, Gardone Riviera, con soste durante il 

viaggio ad Arezzo e a Modena, da svolgersi tra il 28 e il 31 marzo : n. 206(duecentosei) 
studenti  

Viaggio di istruzione di due giorni (un pernottamento) 

b. Puglia: Castel del Monte, Trani, Bari, Polignano a mare, da svolgersi tra il 27 e il 28 aprile : 

n. 258 (duecentocinquantotto) studenti 

Si resta in attesa di riscontro.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 correlate   
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