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Circ. n. 138 

Ai docenti ed alunni delle classi PRIME 
Alle relative famiglie 

Al sito web 
 

Oggetto: Viaggio d’Istruzione classi prime – a.s. 2021/22 
 
Si informano quanti in indirizzo che per il corrente a.s. ai fini dello svolgimento del viaggio 
d’istruzione, l’istituzione scolastica propone per i ragazzi delle prime classi, un itinerario di 3 
giorni/2 notti nella Sicilia Orientale che si terrà dal 27 al 29 aprile avente l’itinerario 
seguente: 
 
1° GIORNO: SEGESTA  
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in pullman privato G.T., 
partenza per Segesta e visita guidata del sito archeologico, costituito dal complesso 
monumentale tra i più suggestivi e meglio conservato: il Templio dorico e il bellissimo Teatro i 
(biglietti d’ingresso inclusi). Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento in hotel. Arrivo 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO : LEVANZO  
Prima colazione in hotel. 
In mattinata trasferimento in pullman G.T al porto di Trapani per imbarco su aliscafo con 
destinazione l’isola di Levanzo, piccola isola delle Egadi. All’arrivo i partecipanti saranno divisi 
in gruppi e trasferiti in Jeep alle Grotte del Genovese per una visita guidata. Il Sito 
archeologico testimonia e documenta la cultura degli uomini del paleolitico e neolitico. 
Pranzo in ristorante sull’isola con Pizza. Tempo libero e rientro al porto per il rientro a Trapani, 
a seguire in pullman GT si parte per la cena e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO:  ERICE - CATANIA 
Prima colazione in hotel. 
Rilascio delle camere riservate e sistemazione dei bagagli in pullman; partenza per la visita 
della cittadina medievale di Erice: al centro si potrà ammirare il piccolo Duomo (biglietto 
d’ingresso incluso), l’imponente Castello Normanno di Federico II e il Quartiere Spagnolo, luogo 
tra i più affascinanti. 
La cittadina e’ conosciuta come città delle cento chiese; attualmente le chiese aperte al culto 
sono molto meno di cento, ma ancora oggi sono numerose e importanti le testimonianze del 
passato, oggi sede del centro studi Ettore Majorana e dominata nell’antichità dal Tempio della 
dea Venere. Dopo il pranzo in ristorante, partenza per il rientro a Catania. 
Arrivo nel luogo convenuto e fine del viaggio e dei servizi. 
 
I partecipanti dovranno essere in possesso di Green Pass e mascherine. 
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La quota di partecipazione per alunno è di sole €. 210,00 cadauno (la partecipazione è 
limitata ai primi 45/48 alunni che ne fanno richiesta: sarà stilata una graduatoria sulla 
base dei seguenti criteri: 1. andamento disciplinare, 2. ordine di presentazione dell’istanza 3. 
rendimento scolastico e comprende  

 Trasferimento in pullman privato GT per visite ed escursioni 
 Pullman certificati e con cronotachigrafo per il controllo delle ore di guida 
 Hotel 4* President Marsala o similare - Con camere 3/4 letti per gli studenti (in base alla 

disponibilità dell‘albergo e alla divisione maschi/femmine) con servizi privati; 
 Camere singole per i professori, con servizi privati 
 Trattamento di pensione completa con acqua minerale ai pasti  
 Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani, 

o che abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso 
 Polizza assicurativa per responsabilità civile a norma di legge in linea con quanto previsto dal 

Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/95. 
 Assicurazione bagaglio 
 Assicurazione medico no stop 24/24 ore  
 Ingressi inclusi come da programma con la scritta ingressi inclusi 
 Guida per le escursioni come da programma 
 Nostro accompagnatore per tutto il viaggio  
 I.V.A. e percentuali di servizio 

La quota non comprende: 
 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nelle precedenti voci 
 Assicurazione PROTEZIONE COVID EXTRA €. 14.00 per partecipante 
 Assicurazione Annullamento–Medico–bagaglio e Covid extra €. 20.00 per partecipante 

 
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 11 marzo 2022 versando la somma di 
€.105,00 a titolo di acconto sul c/c scolastico secondo le seguenti istruzioni: 

- c/c bancario con bonifico su IBAN: IT55X0760116900000011195955; 
- intestazione: ITN Duca degli Abruzzi – Servizio cassa 
- Causale: COGNOME NOME, CLASSE - ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA 

OCCIDENTALE 
 
ATTENZIONE! La rimanente somma di €. 105,00 a saldo andrà versata entro e non oltre il 
11 aprile 2022 mediante la procedura PagoPa disponibile nella sezione dell’alunno 
partecipante di ARGO-Famiglia. 
 
Il “modulo di impegno e adesione” qui allegato e la copia della ricevuta d’acconto dovranno 
essere consegnate al coordinatore di classe il quale avrà cura di recapitarle in segreteria. 
Qualora intervenisse la rinuncia di un partecipante dopo la scadenza dei termini succitati, non 
saranno restituite le somme pagate a meno di subentro di un nuovo partecipante. 
 
Catania, 23/02/2022       Il dirigente scolastico 
          Dott.ssa B. Morsellino 
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MODULO DI IMPEGNO E ADESIONE AL VIAGGIO ISTRUZIONE* 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ genitore dell’alunno/a   

 

_______________________________ frequentante la classe _________ chiede di partecipare 

 

al viaggio d’istruzione nella  Sicilia Occidentale e contestualmente s’impegna a  versare l’intera  

 

somma secondo le modalità e le scadenze di cui alla circolare n. 138 del 23/02/2022. 

 

Si allega  copia di avvenuto  pagamento  dell’acconto, seguirà  versamento  mediante PagoPa 

 

della rata di saldo entro il 11 aprile 2022. 

 

(cellulare alunno _______________________ recapito genitore________________________) 

 

 

Il genitore 
     

__________________________________ 

* da consegnare firmato al docente coordinatore entro martedì 11/03/2022 pinzettando il 
versamento dell’acconto di €. 105,00. 

 
 
PER IL DOCENTE COORDINATORE: 
 
Istanza e pagamento presentata il giorno_____________________ 
 
Firma/sigla ______________________ 
 


