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CIRCOLARE N. 127

Ai  docenti
Ai genitori

Agli studenti
Scuola secondaria di primo grado di Ardore e Benestare

Classi 3^A e 3^C di Ardore
Classi 3^A e 3B di Benestare 

Al personale ATA
Al Direttore SGA ( per gli adempimenti di competenza)

Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto: Viaggio d'istruzione in Sicilia (dal 07 maggio al 09 maggio 2019)

Si porta a conoscenza delle SS.LL che stanno per essere ultimate le procedure per l'organizzazione 

del viaggio d'istruzione in Sicilia, che si svolgerà da martedì 7 maggio 2019 a giovedì 9 maggio 

2019.

L'Agenzia Sale Viaggi – via Grassi n. 13, Rimini- è la Ditta aggiudicataria del servizio per vitto, 

alloggio e prenotazione/pagamento visite guidate.

Il servizio di trasporto è stato affidato invece alla Ditta Luvarà Bus, che ha già fornito servizi a  

questa Istituzione scolastica con riscontri positivi.

Il pullman è di 55 posti.

La quota complessiva per ogni studente è pari a Euro 140,00.

Poiché ciascuno degli studenti partecipanti ha versato  Euro 100,00, la parte restante da versare è 

pari a Euro 40,00. Pertanto entro lunedì 6 maggio 2019 si provvederà ad effettuare il bonifico, che 

potrà essere individuale o cumulativo. In tal caso la ricevuta del bonifico dovrà essere accompagnata 

da comunicazione scritta con l'esatta indicazione dei nominativi degli studenti paganti. 

Gli studenti partecipanti sono 47.

Sono stati individuati i seguenti docenti accompagnatori:

1. Caserta Maria

2. Cosmano Ivana

3. Fontana Vincenzo (Benestare)

4. Minnici Rosa (Benestare)

5. Tripodi Maria
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Ai docenti  sopra  indicati  saranno affidati  gruppi  di  alunni  fino  ad  un  numero  massimo  di  12, 

secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto.

Alla  Prof.ssa  Caserta  Maria  sarà  affidato,  in  aggiunta  all'incarico  di  docente  accompagnatore, 

l'incarico di coordinatrice dei docenti accompagnatori e dei cinque gruppi, con delega del Dirigente 

Scolastico.

Adotterà ogni idonea iniziativa, in ogni momento del viaggio, in autonomia o di concerto con il 

Dirigente Scolastico e/ con gli  altri docenti,  al fine di assicurare un buon andamento di tutte le  

operazioni ed un'efficace riuscita dell'esperienza didattica-formativa.

La partenza è fissata alle ore 7,30 di martedì 7 maggio 2019 dalla sede centrale di Ardore Marina- 

via Alcide De Gasperi snc.

Codice IBAN per il bonifico (Euro 40,00): IT 60 V 01000 03245 452300315394 intestato a I.C. "E. 

Terrana" Ardore-via Alcide De Gasperi s.n.c .

Si raccomanda ai genitori di impartire istruzioni affinché gli studenti si attengano alle direttive dei 

docenti durante il viaggio d'istruzione. Si sottolinea a tal proposito il valore dell'esperienza, volta 

all'apprendimento in contesti diversi e alla socializzazione.

Si allegano:

• Informazioni sul viaggio (itinerario e servizi offerti dall'Agenzia)

• modulo per autorizzazione

L'autorizzazione,  firmata  preferibilmente  da entrambe  i  genitori,  sarà  consegnata  entro  lunedì  6 

maggio 2019 presso l'ufficio protocollo della Segretria della Scuola o inviata con firma autografa 

all'indirizzo  mail  di  posta  ordinaria  (rcic81500e@istruzione.it)  o  di  posta  certificata 

(rcic81500e@pec.istruzione.it) della scuola.

In  alternativa,  sarà  consegnata  alla  Prof.ssa  Tripodi  Maria,  che  provvederà  a  depositarla  in 

segreteria.

Per informazioni prima della partenza rivolgersi ai docenti accompagnatori.

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993
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