
  

   ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”  
   Liceo 

   Tecnico 
   Professionale 

  

 

Circolare n. 144 Cantù, 13/01/2020 

 

Ai genitori e agli studenti delle classi: 
5AL, 5BL, 5CL, 5DL 

e, p.c., ai docenti dei Consigli di classe  
e, p.c., a tutti i docenti 
e, p.c., al DSGA 

 
Oggetto: richiesta di adesione e acconto per viaggio di istruzione in Sicilia (9-13 Marzo 2020). 

Con riferimento al viaggio di istruzione in oggetto, si informa che la quota individuale preventivata è                
pari a 376 euro e sarà ridefinita sulla base del numero effettivo di adesioni.  

 
La quota comprende: Biglietto aereo a/r con volo low cost da Milano, tasse aeroportuali con 1                

bagaglio a mano (eventuale supplemento per il bagaglio da stiva) - Sistemazione in hotel **** in camere                 
multiple per gli studenti a Giardini Naxos e Palermo - Trattamento di mezza pensione con cene in hotel o in                    
ristorante convenzionato - Pullman a disposizione per tutta la durata del tour - Assicurazione medico bagaglio                
- Guide per la visita di Taormina e Palermo - Guida naturalistica per le escursioni sull’Etna e alle Gole                   
dell’Alcantara. 

La quota non comprende: Ingressi in musei non statali e non comunali - Extra di carattere generale e                  
tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 

 
Il programma di massima prevede (una volta raccolte le adesioni, confermata la visita d’istruzione ed               

effettuate le prenotazioni verrà consegnato un programma più dettagliato): 
1° giorno – volo Milano/Catania, Taormina. 2° giorno – escursione sull’Etna e alle gole dell’Alcantara 3°                
giorno – trasferimento a Palermo e visita della città: palazzo dei normanni (ingresso compreso), cattedrale…)               
4° giorno – visita di Monreale e percorso in città nei luoghi della mafia 5° giorno – Palermo e volo di rientro. 

 
In attesa di definire la quota esatta per studente, per la partecipazione è indispensabile il consenso                

firmato dei genitori (anche per gli studenti maggiorenni) corredato dall’attestazione del versamento di €              
150,00 a titolo di acconto. 
Il versamento va effettuato tassativamente entro il giorno 20/01/2020, secondo una delle seguenti             
modalità: 

- tramite C/C postale n. 19811223 indicando nome e cognome dell’allievo (non del genitore) e la               
causale: “Viaggio Sicilia”) 

- tramite accredito su C/C bancario al seguente IBAN: IT 96 Q 01030 51500 000063144048 
- Tramite POS con carta di credito/bancomat ecc. presso la segreteria tecnico-contabile della scuola. 

Le adesioni dovranno essere consegnate al docente accompagnatore per la classe. 
 
Si ricorda che l’adesione firmata dal genitore sul modulo in calce alla presente circolare vincola al                
pagamento della quota di partecipazione 
 
Se il numero di adesioni sarà sufficiente, stante la partecipazione del 60% almeno degli studenti, il                

saldo della quota di partecipazione definitiva, al netto dell’acconto già versato, dovrà essere corrisposto entro               
e non oltre il 20/02/2020, secondo le modalità precedentemente indicate.  

Seguirà circolare organizzativa indicante la quota individuale definitiva ed il programma dettagliato. 
Qualora le adesioni non raggiungeranno il numero minimo richiesto dal Regolamento Viaggi e Visite di               

Istruzione, il viaggio sarà annullato e l’acconto restituito.  
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
Firma apposta digitalmente 
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Modulo da restituire firmato entro il 20/01/2020 ai docenti accompagnatori 

Autorizzazione e versamento quota di acconto 

per la partecipazione al viaggio d’istruzione in Sicilia  
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________  

genitore dell_ student________________________________________________________  

della classe_______ di I.S. “A. Sant’Elia”, aderisce e autorizza il proprio figlio a partecipare al               
viaggio d’istruzione in Sicilia organizzata dalla scuola e prevista dal 9/03 al 13/03/2020. La presente               
autorizzazione è valida anche in caso di cambiamento della data di effettuazione.  

Il genitore si impegna a versare contestualmente la quota di acconto di euro 150,00 e a                
provvedere al saldo entro e non oltre il 20 febbraio  2020 

  Data _______________      Firma del genitore ____________________________  
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