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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CIRCOLARE N. 223 

 

Ai Genitori degli alunni della classi II e III  

della scuola secondaria di I grado 

 

Oggetto: viaggi d’istruzione 

 

 

Si comunica che gli OO.CC. hanno deliberato per il corrente anno scolastico di effettuare il viaggio 

d’istruzione, per le Classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I grado, della durata di tre 

giorni ( due pernottamenti)  nella Sicilia Orientale. Il viaggio si effettuerà nella terza decade di maggio 

e prevede la visita delle città di Ragusa, Modica, Noto e  Siracusa. Da una indagine di mercato il 

costo del viaggio dovrebbe aggirarsi attorno a 230,00 euro.   

Al fine di definire le operazioni relative all’organizzazione, si invitano i Sigg. Genitori a voler 

compilare la scheda di autorizzazione (allegata alla presente circolare) allegando copia del bonifico 

di euro 100,00 sul conto corrente della scuola (codice IBAN  IT50B0623081800000015182566 ) 

entro il 9 maggio 2022,  impegnandosi a versare la rimanente quota entro 5 giorni antecedenti la 

partenza.  

Si comunica inoltre che per poter partecipare al viaggio d’istruzione sarà necessario esibire l’esito di 

un tampone negativo al Covid 19 eseguito nelle 24 ore antecedenti la partenza presso un centro 

autorizzato. 

Si fa presente inoltre che, in caso di sintomatologia Covid che si manifesti durante il viaggio, i genitori 

si devono impegnare a provvedere a prelevare il figlio presso la struttura ospitante.  

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 GIORGINA GENNUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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