
 

 

Istituto Tecnico Settore Tecnologico: Meccanica e Meccatronica - Elettrotecnica ed Elettronica – Informatica e Telecomunicazioni - Istituto Tecnico Settore Economico: 

Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Quadriennale 

Sede centrale: Via Catania, 83 - 96011 Augusta (SR) - Tel. 0931-991894 / 991899 – Sede staccata: Via Orazio Di Mauro, 2 – 96010 Priolo Gargallo (SR) 

E-mail: sris009004@istruzione.it - Pec: sris009004@pec.istruzione.it - Codice Meccanografico: SRIS009004 – C.F.: 81002260891 - Sito Web: https://www.2superioreaugusta.edu.it 
 

 

   

2° Istituto di Istruzione Superiore “A. Ruiz” – Augusta (SR) 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Quadriennale 

 

Prot. n. 18955                                                                                                                  Augusta,23/12/2022 

                                                                                                                                                                     
Ai Docenti   

 Ai  Coordinatori    

Agli Alunni delle  classi V dell’istituto 

Agli alunni della classe  IV QL 

Al Sito Web 

Agli Atti 

All’Albo 

Al DSGA 

 

Circolare n. 223 

 

Oggetto: Viaggio d’Istruzione a Praga.  

 

Si invitano gli alunni interessati alla partecipazione al viaggio di istruzione in oggetto, a versare la prima 

rata di € 200,00 entro e non oltre il 9/01/2023. 

Il costo complessivo preventivato é di circa € 660,00. Il viaggio, della durata di sei giorni, si effettuerà 

presumibilmente nel mese di marzo/aprile e comprende il trasferimento da e per gli aeroporti, il soggiorno con 

trattamento di mezza pensione, il pullman per tutta la durata del viaggio e la guida in lingua italiana.   

Il versamento sarà effettuato dallo studente tramite portale Argo – PagoPa. 

Le quote a saldo saranno versate con le stesse modalità, nei tempi stabiliti successivamente e  comunicate agli 

studenti e ai genitori da questa Istituzione Scolastica. 

N.B: 

• Gli alunni che siano stati sanzionati con uno o più giorni di sospensione per motivi disciplinari (anche se 

commutati in “attività riparatorie”) non potranno partecipare al viaggio di istruzione; 

• Gli alunni che alla fine del primo trimestre hanno riportato 6 (sei) in condotta o meno non potranno partecipare al 

viaggio di istruzione, come da regolamento d'Istituto art. 8-Sanzioni disciplinari. 

 

Si ricorda che in caso di ritiro, dopo aver versato la quota di acconto, saranno applicate le penali comunicate 

dall'agenzia.  

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concet ta Castorina  

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993  
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