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     CIRCOLARE alunni classi seconde 
Sede e succursale 
 
 
  
OGGETTO: Viaggio di istruzione in SICILIA OCCIDENTALE 
 
 

Nel prossimo mese di marzo, dall’8 al 10, si effettuerà il viaggio di istruzione in SICILIA 
OCCIDENTALE, riservato agli alunni delle classi seconde del Liceo. Il programma del viaggio, 
della durata di 3 giorni, prevede la partenza e il ritorno da Patti in pullman GT  e le visite di   
SEGESTA, ERICE, MOZIA, TRAPANI (Saline e Centro storico), SELINUNTE MARSALA, ed il 
soggiorno in hotel 4**** (DELFINO BEACH di Marsala)), con trattamento pensione completa in 
hotel e/o ristoranti. 

La quota del viaggio è pari ad € 175,00. 
Pertanto, gli alunni partecipanti, già regolarmente autorizzati per iscritto dai propri genitori, sono 
invitati a versare la quota entro il giorno 9 febbraio 2023, secondo le modalità indicate a 
margine. 
Oltre alla quota prevista dovrà essere consegnata al momento della partenza al docente 
accompagnatore la somma di € 20,00 quale cauzione per eventuali danni in strutture o mezzi di 
trasporto, che sarà restituita, se non si saranno verificati danni, al rientro dal viaggio. 
La ricevuta del versamento della quota viaggio, sarà consegnata al coordinatore di classe che 
provvederà alla consegna all’ufficio di Segreteria (in un’unica soluzione entro giorno 10 febbraio). 

Gli alunni non partecipanti frequenteranno regolarmente le lezioni; eventuali modifiche di 
orario saranno comunicate in tempo utile. I docenti non accompagnatori nel periodo sopra indicato 
resteranno a disposizione della scuola secondo il normale orario anche per la sostituzione dei 
colleghi assenti. 
Si fa presente, inoltre, che secondo le norme vigenti, per eventuali defezioni dei partecipanti si 
applicherà la seguente penalità: dal 15° giorno antecedente la partenza non si avrà diritto ad alcun 
rimborso sull’intera quota di partecipazione. 
 
Modalità esclusive versamento quota viaggio: 
c/c postale n.11300985 intestato a Liceo "V. Emanuele III " o bonifico: Iban IT90L 
0760116500000011300985 intestato a LC VITTORIO EMANUELE III SERVIZIO CASSA 
  
Patti,     30/01/2022 
         Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Marinella Lollo 
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