Alle classi prime A, B, C, D, E, F

AVVISO N° 191 del 9/02/2019

SEDE
Al sito web

OGGETTO: Programma di viaggio classi prime – La Puglia

Castel del Monte

Lecce

Castello di Otranto

In allegato: programma
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Filippis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

Museo archeologico nazionale di Taranto
Molto lontano dormo dalla Terra
d’Italia e dalla mia patria, Taranto.
Questo è per me più amaro della morte.
Tale è la vana vita di ogni nomade.
Ma le Muse mi amarono, e per tutte
le mie sventure mi diedero in cambio
la dolcezza del miele.
Il nome di Leonida non è morto.
I doni delle Muse lo tramandano
fino alla fine di ogni tempo.

Leonida di Taranto

CLASSI PRIME: PUGLIA 4 gg./3 notti:

da mercoledì 10 a sabato 13 aprile

1°giorno: partenza da Catanzaro per Castel del Monte: visita guidata della Fortezza del XIII sec. // visita guidata del
centro storico di Andria. Pranzo libero. Partenza per Alberobello e visita con guida. Partenza per Lecce e sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Colazione in albergo, visita con guida del centro di Lecce e di quanto indicato sempre con guida: Basilica di
Santa Croce, Duomo, anfiteatro romano e piazza Sant’Oronzo, chiesa di Sant’Irene, interno del castello, teatro romano,
visita del Museo Faggiano. Le visite saranno articolate tra mattina e pomeriggio. Pranzo libero.
3°giorno: colazione in albergo, partenza per Otranto: visita con guida del centro storico, chiesa di San Pietro e
cattedrale, castello. Pranzo libero. Nel pomeriggio spostamento ad Ostuni con visita con guida del centro storico. In
serata rientro in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Colazione in albergo, partenza per Taranto per la visita con guida del Museo archeologico nazionale. Pranzo
libero e nel primo pomeriggio visita con guida del borgo antico e del castello aragonese e del centro storico di Taranto.
Partenza per Catanzaro.
Pernottamento in HOTEL TIZIANO GRAND HOTEL **** a Lecce.
A seguire relativo programma dettagliato trasmesso da agenzia
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

Alle classi prime A, B, C, D, E, F
SEDE
Al sito web

OGGETTO: Viaggio d’istruzione La Puglia – classi prime

Si comunica in merito al viaggio d’istruzione La Puglia - periodo di svolgimento : da mercoledì 10 a sabato 13

aprile – che è possibile prendere visione del programma sul sito della scuola. Gli interessati devono provvedere al
versamento con bonifico sul codice IBAN IT 19 U 01030 04400 000000445829 intestato a Liceo Classico “P.
Galluppi” di Catanzaro (indicando nome e cognome dell’allievo e non del genitore che effettua il versamento, classe,
causale Viaggio d’istruzione in Puglia), con le scadenze di seguito riportate :
sabato 23 febbraio 2019:
1.

versamento della prima rata di euro 129,00 o intera quota di euro 229,00

2.

dichiarazione per iscritto di consenso di entrambi i genitori anche per gli
alunni eventualmente maggiorenni (vedi il modello sul sito della scuola)

3.

liberatoria per l’eventuale pubblicazione di immagini e/o video

sabato 23 marzo 2019: versamento della seconda rata a saldo di euro 100,00
Le ricevute di versamento della prima rata saranno raccolte dai rappresentanti di classe e consegnate, unitamente
all’autorizzazione e alla liberatoria, entro

lunedì 25 febbraio alla prof.ssa Severino. Non si garantisce la

partecipazione al viaggio medesimo dopo tale data.
N.B.: sono esentati dalla consegna della liberatoria gli alunni che hanno fatto l’uscita didattica a Tiriolo.
Le ricevute di versamento della seconda rata saranno raccolte dai rappresentanti di classe e consegnate entro
lunedì 25 marzo alla prof.ssa Severino.
Si fa presente che il versamento costituisce impegno formale di partecipazione e la sua restituzione potrà
avvenire solo nei modi e casi previsti dalle norme generali che regolano i rapporti con le agenzie di viaggio. Per
ulteriori informazioni rivolgersi ad un’insegnante della commissione viaggi “Itinerando ad discendum

La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

Il Dirigente scolastico
(prof.ssa Elena De Filippis)

