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                                                                      Avviso N. 217 

 

Oggetto : Versamento  rata viaggio d’istruzione a Matera  classi seconde per i giorni 03 e 04 

aprile 2019. 

 

Si avvisano gli alunni delle classi seconde del liceo classico che intendono partecipare al viaggio 

d’istruzione, che devono versare entro e non oltre il  29/03/2019 l’importo di  euro 133,00, 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 Matera  2018/2019” .  

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. 

Gli alunni saranno accompagnati dalle prof.sse Maria Rita Chiaravalloti, Stellina Cosentini, Maria 

Concetta Preta e il prof. Pasquale Sposaro.  

 

Si allega il programma di massima del viaggio. 
 

 

1° giorno VIBO - MATERA  
Raduno dei Sig.ri Partecipanti a Vibo Valentia il giorno 03 aprile c.a. alle ore 07.30 al Palazzetto 

dello Sport  in Vibo Valentia, Viale della Pace. Sistemazione in pullman G.T. privato e partenza per 

Matera . Arrivo, pranzo in ristorante. Pomeriggio incontro con la guida e visita  della città. In serata 

rientro in Hotel sistemazione in camera, cena e pernottamento. 

 

2° giorno MATERA- VIBO VALENTIA 

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida, e proseguimento della visita della città. Pranzo in 

ristorante e nel pomeriggio partenza per Vibo Valentia. Arrivo in serata . Rilascio del gruppo. 

Termine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Ing. Raffaele Suppa 

                                                                                                        ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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