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Comunicazione n.   138    del 10/01/2020 

  Ai docenti 
                                                                    Ai Genitori e agli Studenti partecipanti 

 ai viaggi di istruzione 
Al personale ATA  

e p.c. al DSGA 
 

Oggetto: Informativa Viaggi di Istruzione 

 

Per l’anno scolastico 2019/20 per i viaggi di istruzione sono state individuate le seguenti mete: 

 

SIENA e AREZZO: 

classi: 1Be,  2Ae, 2Fi, 1Di 

il viaggio di istruzione (che si svolgerà indicativamente nel periodo compreso tra il 2 e il 6 
marzo) consisterà in 3 giorni e 2 notti, con alloggio in hotel a mezza pensione e con 
spostamenti in pullman.Il prezzo orientativo è di 200 euro. 

 

NAPOLI: 

classi: 2Em, 2Ei, 2Am,  2Bm, 2Cm, 2Di, 2Bs, 2Ds, 2Ce, 1Bs 

il viaggio di istruzione (che si svolgerà indicativamente nel periodo compreso tra il 2 e il 6 
marzo) consisterà in 3 giorni e 2 notti, con alloggio in hotel a mezza pensione e con 
spostamenti in pullman. Il prezzo orientativo è di 200 euro. 

 

TRIESTE: 

classi: 3Bs, 3SC, 3API 

il viaggio di istruzione (che si svolgerà indicativamente nel periodo compreso tra il 30 e il 3 
aprile) consisterà in 4 giorni e 3 notti, con alloggio in hotel a mezza pensione e con 
spostamenti in pullman. Il prezzo orientativo è di 240 euro. 

 



 

 

 

 

 

VALENCIA: 

classi: 4As, 4Bs, 4At, 4Bm, 4Am, 4Au 

il viaggio di istruzione (che si svolgerà indicativamente nel periodo compreso tra il 16 e il 20 
marzo) consisterà in 5 giorni e 4 notti, con alloggio in hotel a mezza pensione, viaggio in aereo 
e spostamenti in pullman. Il prezzo orientativo è di 420 euro. 

 

BERLINO: 

classi: 5As, 5Bs, 5Am, 5Bm, 5Au, 5At 

il viaggio di istruzione (che si svolgerà indicativamente nel periodo compreso tra il 23 e il 27 
marzo) consisterà in 5 giorni e 4 notti, con alloggio in hotel a mezza pensione, viaggio in aereo 
e spostamenti in pullman. Il prezzo orientativo è di 450 euro. 

 

 

 

A conferma della partecipazione al viaggio di istruzione, le famiglie dovranno effettuare un 
versamento di euro 100 sul C/C della scuola, quale acconto, entro e non oltre martedì 14 
Gennaio 2020. 

 

Le classi non presenti nell’elenco non hanno trovato accompagnatori disponibili. 

   

 

 F.to Il Dirigente Scolastico                                                                                                      

 Prof.ssa Elena Tropea 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 
 


