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CIRCOLARE   n° 161 

Prot. 2032/C-10-b del 4 aprile 2018 

Agli Alunni del triennio  

partecipanti ai viaggi d’istruzione  

Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Oggetto: Viaggi d’istruzione anno scolastico 2017/2018  

Si comunica alle SS. LL. che giorno venerdì 06 aprile 2018 alle ore 15:30 ci sarà un incontro 

scuola-famiglia informativo sui viaggi d’istruzione. Nello specifico le mete, le date di arrivo e 

partenza. 

1. VIAGGIO FIRENZE: Partenza 07 aprile 2018 e rientro a Catania 10 aprile 2018 (vedi 

programma allegato); 

2. VIAGGIO ATENE: Partenza 21 aprile 2018 e rientro a Catania 26 aprile 2018 (vedi 

programma allegato); 

Si invitano gli alunni a versare il saldo. 

Il pagamento del saldo per partecipare ai viaggi d’istruzione dovrà effettuarsi NEL PIÙ 

BREVE TEMPO POSSIBILE, tramite bollettino postale, i moduli sono disponibili presso la 

segreteria didattica. Il versamento potrà anche essere effettuato tramite bonifico bancario 

intestato all’Istituto Superiore d’Istruzione “F. Brunelleschi” Acireale, alle seguenti coordinate 

IBAN:  

IT 79 J 030 1926 2000 000 06123083 

Nella casuale del versamento dovrà essere indicato il nome il cognome dell’alunno, la 

classe, la sezione e l’indirizzo di studio e la destinazione del viaggio d’istruzione al quale si 

intende partecipare (esempio: Mario Rossi -5X Liceo Artistico- viaggio ad Atene) 

Copia del versamento effettuato con la relativa autorizzazione firmata dai genitori, per gli 

alunni minorenni, (autorizzazione disponibili in segreteria) e fotocopia della carta d’identità 

dell’alunno, devono essere consegnati ai referenti dei Viaggi d’istruzione Proff. Calabretta D. e 

Raciti S. 

Per qualsiasi altra informazione ci si può rivolgere ai Proff. Calabretta D. e Raciti S. 

          

Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Maria Elena Grassi 
             Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art.3,comma 2, D.Lgs 39/93 
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