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Circolare n° 315                                                        Bronte, 12/04/2018 

    

Ai sigg. Docenti 

Agli Studenti  

delle classi quinte 

Sede Liceo Artistico/Classico/Scientifico/IPSASR  

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo/Sito web 

 

 

Oggetto: Saldo viaggio d’istruzione Budapest/Vienna a.s. 2017/2018 

 

Facendo seguito alla circolare n.188 del 27/01/2018 e vista l’adesione degli alunni interessati, si 

comunica qui di seguito la data di partenza e di rientro del viaggio d’istruzione in oggetto: 

 

• Classi quinte del Liceo Artistico/Classico/Scientifico e dell’IPSASR: dal 23 al 28 aprile 2018 

 
Considerati i tempi necessari per definire tutte le operazioni, si invitano le SS.LL. a versare, a saldo, 

la quota di seguito indicata:   

 

META COSTO ACCONTO SALDO 

Budapest-Vienna € 583,00 + 10,00* € 291,00 
€ 292,00 + 10,00* = 

 € 302,00 

 

 
Per il versamento i genitori potranno avvalersi del sistema postale oppure del sistema bancario, nel 

primo caso versando la somma con bollettino sul c/c postale n°14625958 intestato a IISS “Ven. I. Capizzi”, 

nel secondo caso utilizzando le coordinate IBAN IT94L0760116900000014625958 per il versamento 

mediante bonifico, anche on line. Al fine di agevolare il riscontro dei dati contabili, in entrambi i casi, si 

raccomanda di indicare nella causale di versamento Cognome e Nome dello Studente, la classe, la meta 

del viaggio, saldo viaggio d’istruzione. 

* La quota di € 10,00 corrisponde al supplemento da pagare all’agenzia, in quanto il numero 

complessivo dei partecipanti supera le 50 unità.  
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 I rappresentanti di classe dovranno consegnare il bollettino con il versamento a saldo alla prof.ssa 

Barbagallo per il Liceo Classico, al prof. Rizzo per il Liceo Scientifico, alla prof.ssa Barbagiovanni per il 

Liceo Artistico, alla prof.ssa Leotta per l’IPSASR improrogabilmente entro e non oltre giovedì 19 aprile 

2018. 

Si fa presente che non sarà più possibile accettare ritiri, in quanto i dati relativi agli studenti 

partecipanti sono stati già comunicati all’agenzia di viaggio. 

 
Cordiali saluti. 

                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

                                                                          Grazia Emmanuele   

                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                   

   

 
  
 


