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COMUNICAZIONE del 19.02.2020 

 

       Ai genitori e agli studenti  

delle classi terze della  

Scuola Secondaria di primo Grado 

 

Oggetto: Viaggio di Istruzione in Sicilia  

 

In riferimento a quanto riportato in oggetto si comunica che dal 4 all’ 8 maggio 2020 si terrà il viaggio  
d’integrazione culturale. Gli alunni si recheranno in Sicilia come da itinerario allegato.  

 
Docenti accompagnatori: 1 docente ogni 15 alunni 
Mezzo di trasporto: Pullman Granturismo 

Spesa individuale: scaturisce dalla gara d’appalto, ma da un’indagine di mercato si aggira intorno alle 
                                  €350,00-€380,00   
 
L’adesione al viaggio da parte degli alunni dovrà essere confermata mediante il versamento di € 100,00,  
quale acconto sull’importo totale, da versare entro il 26.02.2020, utilizzando la seguente modalità: 
 

a. Bonifico sul c/c BANCARIO intestato all’ I.C. “L. CHITTI” alle seguenti coordinate: 

     IBAN: IT85E0103081500000061563260 

 

b. Versamento sul c/c BANCARIO intestato all’ I.C. “L. CHITTI” presso lo sportello dell’Istituto 

Bancario MONTE PASCHI DI SIENA Filiale di Polistena 

 

indicando nella causale: “Viaggio d’Istruzione in Sicilia”, cognome e nome dell’alunno/a, classe e  

sezione. 

 

Nota per i pagamenti: 

• per i bonifici vengono applicate le commissioni in base alle condizioni previste dalla Vs. banca; 

• in caso di mancata partecipazione al viaggio, l’eventuale rimborso sarà decurtato delle  penali 

pattuite in fase di stipula contratto per i servizi acquistati. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            Dott.ssa Maria Antonella Timpano                

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                     stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico  
                                                                dell’I. C. “L. Chitti” 

                                                    di Cittanova 
 

I sottoscritti ___________________________________________________________________  

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________________  

della classe ___________ , in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione della  

circolare relativa al Viaggio di Istruzione in ________________e della modalità di svolgimento del  

viaggio di istruzione e della quota a carico delle famiglie, 

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo stesso, che si svolgerà nelle date ___________________, 

SOTTOSCRIVONO 

tutte le norme che regolano i viaggi di istruzione, in particolare per quanto riguarda il  

comportamento degli alunni, la responsabilità per eventuali danni causati dai propri figli a persone  

o cose e, con riferimento ad eventuali rinunce al viaggio, le conseguenti penali applicate.   

SOLLEVANO 

l’Istituto da ogni responsabilità per fatti non imputabili a difetto di organizzazione o vigilanza. 

Si allega alla presente ricevuta del bonifico/versamento di Euro _____________  

 

Cittanova________    Firma genitore 1____________________________ 

     Firma genitore 2 ____________________________ 

 

Ovvero: 

Il sottoscritto, in qualità di genitore, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi  

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

rilasciato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

        
Firma____________________________ 

 

Firma____________________________ 
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ITINERARIO DEL VIAGGIO 

 

1° giorno – Parco dell’Etna - Siracusa 

Raduno dei partecipanti davanti la scuola alle ore 5:30 e partenza alle ore 6:00. Arrivo  

presso il Parco dell’Etna, Incontro con le guide per effettuare il percorso del Sentiero  

Natura Monte Nero degli Zappini. Pranzo a sacco a carico dei partecipanti in loco.  

Partenza per Siracusa e incontro con la guida per visita della città: Parco Archeologico  

Neapolis, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano e l’Orecchio di Dionisio. In serata arrivo in  

hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno - Noto – Siracusa/Ortigia 

Prima colazione in hotel e partenza per Noto. Visita dei principali monumenti di Noto, del  

Duomo e delle chiese della “città dorata”. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, al ritorno  

da Noto, proseguimento della visita a Siracusa con giro in Ortigia, con il lungomare, il  

suggestivo porto, la fonte Aretusa, Palazzo Bellomo con la Galleria regionale e il Duomo. 

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

3°giorno -  Ragusa, Modica e i luoghi di Montalbano 

Prima colazione in hotel e partenza per Ragusa. Visita del Castello di Donnafugata e  

della Cattedrale di Santa Maria delle Scale; trasferimento a Ibla con visita dell’antico  

portale di san Giorgio e del panoramico Giardino Ibleo. Passeggiata attraverso le vie del  

centro ricche di palazzi barocchi e visita del Duomo. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio  

trasferimento a Modica, visita della città e al ritorno visita del centro di Scicli con  

passeggiata sui luoghi “set di Montalbano”. In serata ritorno in hotel, cena e  

pernottamento. 

 

4°giorno – Caltagirone e Piazza Armerina 

Prima colazione in hotel e partenza per Caltagirone, visita della cittadina; pranzo in ristorante del 

luogo. Nel pomeriggio visita della Cattedrale e della Villa Romana di Piazza Armerina. 

 

5° giorno – Etnaland  

Prima colazione in hotel e partenza per Etnaland con pranzo in loco. Nel tardo pomeriggio partenza 

per il rientro, previsto intono alle ore 22.00.   
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