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ANNO SCOLASTICO 2022/23 
CIRCOLARE N. 72 DEL 14/03/2023 

Agli alunni partecipanti al viaggio in Veneto (1° turno) delle classi: 
- 3AC, 3BC, 3CS, 4FS 
Ai genitori degli alunni di c.s. 
Ai docenti accompagnatori: Biondo Antonino, Bruno Lucia, Foti Maria 

LORO SEDI 
 
Oggetto: partenza viaggio in Veneto, primo turno dal 19 al 24 marzo 2023. 
 

Si comunica agli allievi interessati che il raduno per la partenza il viaggio in Veneto è fissato 

per le ore 14.50 di domenica 19 marzo 2023 presso la Stazione Ferroviaria di 

Barcellona P.G.; il rientro è previsto alle ore 13.48 di venerdì 24 marzo 2023 (il programma reso noto 
dall’Agenzia è raggiungibile sul sito web istituzionale, mentre l’elenco definitivo dei partecipanti è 
presente nell'area FAD dedicata). 
 Si raccomanda a tutti i partecipanti che è obbligatorio munirsi della CARTA DI IDENTITA’ 
ORIGINALE (ovviamente non è ammessa la copia fotostatica). 

RACCOMANDAZIONI 
È obbligatorio portare: 

 carta di identità e tessera sanitaria 
CONSIGLI 

 portare un bagaglio proporzionato, evitando eventuali sforzi durante gli spostamenti; 

 abbigliamento comodo e adeguato al clima, prevedendo un equipaggiamento per la 
pioggia; 

 portare cibo e bevande da consumare sul treno e, l'indomani, a colazione; 

 l’hotel chiederà un deposito cauzionale da versare al momento dell’arrivo. Il deposito verrà 
restituito, salvo danni alla struttura, al momento della partenza. A tal proposito, si consiglia 
ai docenti accompagnatori di effettuare un giro di controllo delle camere, al momento 
dell’arrivo in hotel; 

 disponibilità di un’adeguata somma di denaro necessaria per tutto quello che la quota non 
comprende; 

 porre attenzione e non lasciare incustoditi documenti, valori e oggetti personali durante il 
viaggio e le uscite; 

 segnalare eventuali esigenze di carattere sanitario e/o alimentare ai docenti 
accompagnatori. 

Gli alunni che non parteciperanno al viaggio di istruzione svolgeranno regolare attività a scuola.  
 

per il Dirigente Scolastico f.to prof. Claudio Rosanova 


