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Sito web 

 

CIRCOLARE   ALUNNI  /  DOCENTI / FAMIGLIE   

del 21/12/2022 

 

Oggetto: Viaggi di istruzione e stage a.s. 2022/23 

           
Si comunica che il Collegio dei docenti, riunitosi in data 20/12/2022, ha deliberato per tutti gli 

indirizzi di studio le seguenti mete per viaggi e stage che si terranno nel periodo marzo-aprile 2023: 

 

- Classi PRIME: Sicilia sud-orientale (Noto, Modica, Siracusa ecc.) in pullman, durata 3 giorni (con 
due pernottamenti) del costo approssimativo di € 270,00; 
 

- Classi SECONDE: Sicilia occidentale (Segesta, Trapani, Erice, Selinunte ecc.) in pullman, durata 3 
giorni (con due pernottamenti) del costo approssimativo di € 270,00; 

 

- Classi TERZE e QUARTE: Corti rinascimentali del nord Italia (Mantova, Ferrara, Verona, ecc.) in 
treno e pullman durata 5 giorni (con cinque pernottamenti, di cui due in treno-notte) del costo 
approssimativo di € 480,00; 

 
- Classi QUINTE: Grecia (Atene, Delfi, Argolide ecc.) in aereo e poi pullman, durata 6 giorni (con 

cinque pernottamenti) del costo approssimativo di € 700,00; 
 

Per TUTTE le classi del TRIENNIO e per TUTTI gli INDIRIZZI, aggiunta ai viaggi di istruzione elencati 
sopra c’è anche la possibilità di partecipare ad uno STAGE LINGUISTICO a Malta (Valletta, Mdina, 
ecc.) in aereo e poi pullman, durata 6 giorni (con cinque pernottamenti) del costo approssimativo 
di € 580,00. 
 
N.B.  
1) le classi potranno partecipare ai viaggi di istruzione solo se ci sarà una adesione di almeno la 
metà +1 dei componenti della singola classe; 
 
2) la partecipazione allo stage, considerato che si effettuerà a Malta un corso di inglese, non 
prevede una quota minima di alunni, possono quindi partecipare anche pochi studenti per 
ciascuna classe; 
 

In un’ottica di ottimizzazione dei costi, al fine di acquisire dei preventivi dalle Agenzie di viaggio calibrati sul 

http://www.liceostatalepatti.edu.it/
http://www.cambridgeesol.it/


numero reale dei partecipanti, le famiglie riceveranno dopo Capodanno dal docente coordinatore il modello 
che verrà predisposto (e che sarà anche pubblicato sul sito web) su cui si potrà effettuare la scelta sia in 
merito ai viaggi e sia allo stage per le classi del triennio (per chi volesse sarà possibile partecipare ad entrambe 
le attività). Tale modulo, che assume un valore di impegno formale, va consegnato in formato cartaceo, 
sottoscritto da un genitore e senza correzioni, ai docenti coordinatori il 9 gennaio mattina, al rientro dalle 
vacanze natalizie. 
Espletata la gara, saranno poi comunicate le date di ciascun viaggio e l’importo definitivo, unitamente ai 
termini per il versamento delle rispettive quote. 
Si invitano, pertanto, gli studenti e le famiglie interessate a raccogliere e/o accantonare l’importo di massima 
sopra riportato già dal periodo natalizio per facilitare poi le operazioni successive. 
 
 

                   Il Dirigente Scolastico 

              (Prof.ssa Marinella Lollo) 

 


