
    

  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 
 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799 

http://www.iismorelli-colao.gov.it 
 

tel. :  3450998173 

         e-mail: vvis00700g@pec.istruzione.it 

 
 

 

                                                                                                                                                                 Agli alunni delle classi quarte                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                 del  Liceo Classico. 

                                                                                                                                                                 Ai genitori 

                                                                                                                                                                  p.c. al D.S.G.A 

                                                                                                                                                                                                                    
                                                                          

                                                                      Avviso N.187 
 

Oggetto : versamento prima rata viaggio d’istruzione a Siracusa classi quarte 

 
Si avvisano gli alunni delle classi quarte del Liceo classico che intendono partecipare al viaggio d’istruzione, che 

devono versare entro il  07/03/2019 l’importo di  euro 100,00, sul CC dell’Istituto il cui modulo è scaricabile dal sito 

della scuola (area servizi on-line / bollettino postale)  con causale  ‘ viaggio d’istruzione a Siracusa. 2018/2019’ .  

Tale somma versata non potrà essere restituita in caso di mancata partecipazione al viaggio, perché servirà per 

l’acquisto dei biglietti delle tragedie. 

I rappresentanti di classe raccoglieranno le ricevute dei versamenti, e le autorizzazioni debitamente firmate dai genitori 

(il modello è sul sito della scuola alla sezione  servizi online- moduli famiglie-alunni), e li consegneranno alla Prof. ssa  

Ventrice Angela o alla Prof.ssa Viapiana Nadia.  

Il totale dell’importo è di  euro 275,00 . 

Il viaggio si svolgerà dal 29 maggio al 31 maggio 2019. 

 

Si allega il programma di massima del viaggio  

 

 
1° giorno VIBO -  SIRACUSA  
Raduno dei Sig.ri Partecipanti a Vibo Valentia  .Sistemazione in pullman G.T. privato e partenza per Siracusa . Arrivo, incontro con la guida e visita  

del teatro e del Parco archeologico. Pranzo a sacco a carico dei partecipanti. Nel primo pomeriggio trasferimento in albergo a Siracusa. Sistemazione 
nelle camere riservate. Trasferimento in pullman al Teatro Greco di Siracusa per assistere alla prima rappresentazione classica in programma. 

Al termine rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno  SIRACUSA 

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida, visita della città con guida . Pranzo in ristorante e/o pizzeria a Siracusa. Primo pomeriggio libero. 

Nel tardo pomeriggio  trasferimento  in pullman al Teatro Greco di Siracusa per assistere alla seconda rappresentazione classica in programma. 
Al termine rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 

 

3° giorno  MODICA – NOTO  

Prima colazione  in albergo. Sistemazione in pullman privato e partenza per Modica. Arrivo, incontro con la guida  e visita della splendida cittadina di 

antichissime origini che, nel Medioevo , fu sede della Contea più potente dell’isola ( visita a monumenti rinascimentali  come la Chiesa di San Pietro, 

con sculture di scuola gaginesca e barocca e visita alla settecentesca Chiesa di San Giorgio, in scenografica posizione). Proseguimento per Noto 
pranzo presso il ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Noto. 

Al termine, sistemazione in pullman privato e partenza per Vibo Valentia , arrivo in serata . Rilascio del gruppo. Termine del viaggio e dei nostri 

servizi. 
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