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Studenti e famiglie delle classi III e IV  

Ai docenti 

di tutti gli indirizzi 

Sito web 
 

Circolare alunni e famiglie 

del 06/03/2023 

 

Oggetto: Date definitive per i due gruppi del viaggio di istruzione nelle corti rinascimentali 

 
Facendo seguito alla precedente comunicazione, si avvisano studenti e genitori che l’Agenzia 

Cangemi Viaggi ha comunicato in data odierna le date di effettuazione del viaggio di istruzione in 

oggetto: 

 

1° gruppo: (classi 3° classico, 4C scientifico, 3F Sc.appl)  partenza in treno da Patti il 23 marzo alle 

ore 15:36 (arrivo a Bologna l’indomani alle ore 7:00) e rientro il 28 marzo alle ore 14:00 circa; 

 

2° gruppo: (classi 3B e 3C scientifico, 4B scientifico) partenza in treno da Patti il 30 marzo alle ore 

15:36 (arrivo a Bologna l’indomani alle ore 7:00) e rientro il 4 aprile alle ore 14:00 circa;  

 

In considerazione delle suddette date, dovendo dare veloce conferma del numero esatto dei 

partecipanti per acquisto biglietti ferroviari e conferma dell’hotel, si invitano i genitori a versare il 

saldo della quota e far pervenire copia del relativo pagamento entro le ore 9:00 di mercoledì 8 

marzo (via mail all’indirizzo mepc060006@istruzione.it).  
 
  L’hotel per entrambi i gruppi è Unaway Hotel Occhiobello (4 stelle) vicino Ferrara. 
 

Purtroppo 4 alunni della classe 4C (C.C. – F.C. – I.L.- L-I.P.) che aderiscono allo stage di Malta non 

potranno prendere parte a questo viaggio, per sovrapposizione delle date. Le relative famiglie saranno 

poi contattate personalmente per le modalità di restituzione dell’acconto. 
 

Seguirà dettagliato programma dell’intero viaggio con indicazione definitiva dei docenti 

accompagnatori 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marinella Lollo 
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