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Circolare n°122                                                Bronte, 29/11/2018 

    

Ai sigg. Docenti 

agli Studenti 

ai Genitori 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo/Sito web 

 

Oggetto: Viaggi d’istruzione a.s. 2018/2019.  
 

 Si trasmette in allegato il prospetto delle mete dei viaggi d’istruzione e dello stage 

linguistico che si svolgeranno nel corrente anno scolastico nei mesi di marzo/aprile, secondo quanto 

deliberato dagli Organi Collegiali,  

 

Al fine di procedere con rapidità alle prenotazioni e quindi alla realizzazione dei viaggi, i 

rappresentanti di classe dovranno consegnare alla prof.ssa Patrizia Barbagallo per il Liceo Classico, 

al prof. Placido Rizzo per il Liceo Scientifico, alla prof.ssa Rita Barbagiovanni per il Liceo 

Artistico, al prof. Agatino Santangelo per l’IPSIA, alla prof.ssa Maria S. Leotta per l’IPSASR, 

improrogabilmente entro il 15 dicembre 2018:  
 

• dettagliato e definitivo elenco dei partecipanti;  

• autorizzazione firmata dai genitori e norme di comportamento firmate da studenti e genitori; 

• copia del bollettino di avvenuto pagamento dell’acconto. 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 I.I.S.S. “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. 

 

I proff. Barbagallo, Rizzo, Barbagiovanni, Santangelo e Leotta consegneranno la 

documentazione completa al sig. Angelo Maria Brullo (ufficio segreteria didattica), 

improrogabilmente entro il 17 dicembre 2018, pena l’esclusione dal viaggio. 

Si ricorda agli interessati che, per partecipare ai viaggi, si rendono necessari il 50% dei 

partecipanti rispetto al numero degli studenti frequentanti in elenco e la disponibilità di un docente 

di classe accompagnatore. L’acconto versato sarà restituito in caso di non partecipazione della 

classe per mancato raggiungimento del limite minimo di studenti. 

I dati relativi ai viaggi saranno comunicati dopo la definizione del numero complessivo dei 

partecipanti. 

Si precisa infine che, qualora si verificassero rinunce al viaggio, dopo la presentazione della 

documentazione richiesta (autorizzazione dei genitori, fotocopia della ricevuta di pagamento 
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dell’acconto), indipendentemente dalle motivazioni, i rimborsi potranno essere effettuati solo ed 

esclusivamente nelle modalità riconosciute dalle Agenzie incaricate e previste dalla normativa 

vigente, dopo la conclusione dei viaggi e comunque al netto di eventuali penali previste dalle 

stesse Agenzie, e senza oneri per l’Istituto scolastico. 
I programmi definitivi dei viaggi saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto 

www.iscapizzi.gov.it non appena verranno trasmessi dalle rispettive Agenzie. 

 

Non si accetteranno bollettini pagati e consegnati dopo la data del 15 dicembre 2018. 

 

Si allegano anche ipotesi di viaggio e copia dell’autorizzazione e delle norme di 

comportamento. 

 
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                                                                   
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