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Prot.n.1712/U

Gioia del Colle,13/04/2019
Ai docenti della classi III Scuola
Secondaria
Agli alunni
Ai genitori
Al sito web

Oggetto: Viaggio di istruzione in Sicilia dal 13 al 15 Maggio 2019
Si informa che, al termine della procedura di aggiudicazione, la ditta “ Dongiovanni Viaggi SAS” curerà
l’organizzazione del Viaggio di istruzione in Sicilia dal 13 al 15 Maggio 2019 rivolto agli alunni delle classi terze della
Scuola secondaria di 1° grado.
La quota individuale di partecipazione per i servizi richiesti nel programma di viaggio è di € 152.00
(centocinquantadue/00).
L’intero importo dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 30 aprile 2019 con la seguente modalità di
versamento:
Bollettino di conto corrente postale conto n. 1008585240 intestato a “IC Carano-Mazzini”
Bonifico IBAN IT 79 S 08844 41480 002001017559 intestato a “IC Carano-Mazzini”.
La causale di versamento dovrà essere la seguente: “Quota viaggio di istruzione in Sicilia classi III scuola
secondaria” e dovrà essere indicato il nome, cognome e sezione dell’alunno partecipante.
Entro lo stesso termine del 30 aprile dovranno essere comunicate eventuali rinunce.
Si comunica che, considerato il numero dei partecipanti, in caso di variazione dello stesso prima della
sottoscrizione del contratto con l’agenzia di viaggio, si potrebbe determinare una variazione della quota pro-capite
individuale.
Le ricevute di versamento dovranno essere consegnate alle docenti Cici Domenica e Procino Vittoria.
In allegato si invia il programma di massima del viaggio in oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Pavone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993)
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PROGRAMMA VIAGGIO IN SICILIA 13-15 MAGGIO 2019

1° GIORNO 13 Maggio
Partenza da Gioia arrivo a Catania e visita della città. In serata arrivo e sistemazione in Hotel*** “Baia degli
Dei” Giardini Naxos
2° GIORNO 14 Maggio
Prima colazione in hotel visita alla città di Siracusa con guida pranzo in ristorante convenzionato. Nel
pomeriggio visita alla cittadina di Noto e ritorno in hotel.
3° GIORNO 15 Maggio
Prima colazione in hotel visita alla cittadina di Acireale pranzo in ristorante convenzionato e rientro.
La quota non comprende: bevande, ingressi nei musei, tassa di soggiorno, extra in genere.

