Alle classi seconde A, B, C, D, E, F
SEDE
Al sito web
AVVISO N° 129 del 9/12/2019
OGGETTO: Programma di viaggio classi seconde – La Sicilia

Dioniso      ’ 
Uomo sapiente domina i propri moti e mantiene per costume la calma (dalle Baccanti di Euripide)
In allegato: programma di massima

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)

CLASSI SECONDE: SICILIA per assistere alla rappresentazione delle tragedie greche (visita
di Taormina, Siracusa, Avola)
3 gg.: da giovedì 16 a sabato 18 maggio
Tragedie: Baccanti - Ifigenia in Tauride di Euripide.
1°giorno: partenza da Catanzaro per Siracusa con sosta a Taormina. Visita con guida del
Teatro antico, della Villa comunale, del palazzo Corvaja, del Duomo. Pranzo libero.
Partenza per Siracusa: sistemazione in Hotel Jolly Aretusa Palace 4 ****, visione della
prima tragedia (le Baccanti), cena e pernottamento.
2°giorno: colazione in albergo, visita con guida dei luoghi classici di Siracusa. Pranzo libero.
Pomeriggio libero. In serata: seconda tragedia (Ifigenia in Tauride). Rientro in albergo, cena
e pernottamento.
3° giorno: Colazione in albergo, partenza per Avola: visita con guida dell’Esagono con le
quattro piazze e l’interno delle chiese, teatro Garibaldi, Villa romana Dolmen, borgo
marinaro e antica Tonnara. Pranzo libero. Partenza per Catanzaro.

Il programma dettagliato sarà dato in un secondo momento.
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

Alle classi seconde A, B, C, D, E, F
SEDE
Al sito web
OGGETTO: Viaggio d’istruzione La Sicilia– classi seconde
Si comunica in merito al viaggio d’istruzione La Sicilia - periodo di svolgimento : da giovedì 14
maggio a sabato 16 maggio– 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 Sicilia), con le scadenze di seguito riportate :

giovedì 12 dicembre 2019:
1. dichiarazione per iscritto di consenso di entrambi i genitori anche
per gli alunni eventualmente maggiorenni (vedi il modello sul sito
della scuola, specificando la somma di 279,00)
2. liberatoria per l’eventuale pubblicazione di immagini e/o video
I modelli, reperibili sul sito della scuola, debitamente firmati, saranno raccolti dai rappresentanti di
classe e consegnati entro lunedì 16 dicembre 2019:
alla prof.ssa Ferragina (classe II A, II B)
alla prof.ssa Bilotta (classe II E, II D)
alla prof.ssa Nardini (classe II C, II F)
___________________
venerdì 3 gennaio 2020:
3. versamento della prima rata di euro 114,00
Le ricevute di versamento della prima rata saranno raccolte dai rappresentanti di classe e
consegnate entro martedì 7 gennaio 2020
alla prof.ssa Ferragina (classe II A, II B)
alla prof.ssa Bilotta (classe II E, II D)
alla prof.ssa Nardini (classe II C, II F)

______________________
lunedì 2 marzo 2020:
4. versamento della seconda rata a saldo 165,00

Le ricevute di versamento della seconda rata saranno raccolte dai rappresentanti di classe e
consegnate entro martedì 3 marzo 2020 nelle modalità sopra indicate.
•

Si precisa che è necessario consegnare entro giovedì 12 dicembre dichiarazione e
liberatoria al fine di prenotare i posti in hotel, precisando che la dichiarazione medesima
costituisce impegno formale di adesione. Non si garantisce la partecipazione al viaggio
medesimo dopo tale data.

•

Si precisa inoltre che la dichiarazione e/o il versamento costituiscono impegno formale di
partecipazione e la 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”.

•

Si precisa altresì che sarà cura del docente accompagnatore e/o coordinatore verificare la
possibilità di partecipazione degli alunni che abbiano riportato note.

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)

