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Prot. n°                                                               Sant’Agata di Militello, 26/09/2015 
 

C I R C O L A R E   n. 14 

 

Alle famiglie degli alunni delle classi III e IV 

Agli alunni delle classi III e IV 

Ai docenti  

Al sito web 

OGGETTO: Visita all’EXPO di Milano 

Si comunica che, come da indicazioni del collegio dei docenti, è programmato un  viaggio di 

istruzione con visita  guidata all’EXPO ed alla città di Milano rivolto agli allievi delle classi III e IV 

di tutti gli indirizzi.  

Il viaggio, della durata di sei giorni, si svolgerà nel mese di ottobre 2015 secondo il programma 

allegato alla presente circolare e prevede  un costo per ogni partecipante di € 385,00. 

In considerazione dei tempi ristretti per effettuare le prenotazioni, gli studenti interessati delle classi 

in indirizzo dovranno  effettuare, entro e non oltre il  3 ottobre 2015, il versamento di € 385,00 sul 

cc Postale dell’istituto n° 10954980 intestato a LICEO GINNASIO STATALE – SERVIZIO 

CASSA – S.AGATA MILITELLO (ME), con l’indicazione della causale “ Viaggio di Istruzione a 

Milano -  Classe .... Sez..... Indirizzo di studio ........................;  

Quindi, sempre entro il 3 ottobre 2015, dovranno consegnare al prof. Rundo per la sede di c/da 

Muti ed alla prof.ssa Leone per la sede di c/da Cannamelata i seguenti documenti: 

1. Ricevuta del versamento di € 385,00 sopra indicato; 

2. Autorizzazione scritta (su apposito modulo allegato alla circolare)  firmate dai genitori; 

3. Dichiarazione (su apposito modulo) dei genitori relative allo stato di salute; 

La data esatta di partenza verrà comunicata non appena sarà possibile procedere alle relative 

prenotazioni. 
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Le classi potranno partecipare al viaggio se il numero degli allievi sarà almeno il 51% della classe, 

salvo le deroghe previste dal Regolamento dei viaggi;  

Gli studenti hanno l’obbligo di comunicare ai propri genitori la presente circolare. 

 

Si allegano:  

 programma del viaggio;  

 n. 2 moduli per i genitori;  

 modello di disponibilità per docenti.  

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                             Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


