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                                    Sant’Agata di Militello 16/04/2016 

CIRCOLARE N. 227 

Agli alunni del liceo scientifico e scienze applicate 
Alle famiglie degli alunni del scientifico e scienze applicate 

Al sito web 

 
Oggetto: Programma definitivo viaggio di istruzione in Veneto del liceo scientifico e scienze 
applicate 

 
Si allega alla presente il programma definitivo del viaggio di istruzione in Veneto per le classi del liceo 

scientifico. 

Per indisponibilità di posti sul treno gli alunni partiranno suddivisi in due gruppi: 

• Il primo, composto dagli alunni delle classi I A, II A, III A, I B, II B, III B, II E partirà alle 

ore 22.51 in treno dalla stazione di Sant’Agata di Militello dove i partecipanti si riuniranno alle 

ore 22.15; 

• Il secondo, composto dalle classi I C, II C, I D, II D, III D, IV D, IV B, si riunirà alle ore 

21.00 da via Cernaia per proseguire in pullman GT sino alla stazione di Messina. Alle 00.35 

partirà da Messina con lo stesso treno del I gruppo. 

Poiché la quota individuale ammonta ad € 298,00 mentre l’importo versato da ogni alunno ammonta 

ad € 309,00 (quota prevista inizialmente per la Toscana), la differenza, pari ad € 11,00,  servirà in parte 

(€ 10,00) quale quota cauzione all’hotel ed in parte (€ 1,00) quale quota, che dovrà essere integrata 

dagli alunni,  per la tassa di soggiorno, da pagare in hotel, il cui importo non ci è stato ancora 

comunicato. 

Gli alunni delle classi I C, II C, I D, II D, IV D, accompagnati dai proff. Messina, Scaffidi, Trifirò 

Trovato, alloggeranno all’hotel “Palme”, mentre gli alunni delle classi I A, II A, III A, I B, II B, III 

B, IV B, II E accompagnati dai proff. Crimi, Damiano, Graziano, Rundo Sanfilippo, alloggeranno 

all’hotel “Marco Polo”.  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


