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Prot. n.          Augusta, 07 febbraio 2023 

                                                                                                                                                                     

         Ai Docenti    

 Ai  Coordinatori   

Agli Alunni  

delle I, II, III e IV  classi dell’istituto 

e p.c. Area Didattica 

Al sito web d’Istituto 

Al DSGA 

 

Circolare n. 301 

Oggetto: Viaggio d’Istruzione  “Puglia e non solo” 

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

seconda rata di € 150,00 entro e non oltre il 14/02/2023 . 

Il costo complessivo é di € 408,00.  

La partenza è prevista per il 27 marzo 2023 e prevede:  

1° giorno: partenza con pullman e visita di Reggio Calabria e del museo archeologico per ammirare i 

bronzi di Riace. 

2° giorno: visita delle grotte di Castellana e della città di Alberobello. 

3°  giorno: visita delle città di Bari. 

4° giorno: visita delle città di Lecce e Ostuni. 

5° giorno: Visita di Matera e rientro in pullman. 

Gli alunni soggiorneranno a Carovigno in hotel 4 stelle con  trattamento di pensione completa. 

Seguirà programma dettagliato. 

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

La quota a saldo sarà versata con le stesse modalità, nei tempi stabiliti successivamente e  comunicata agli 

studenti e ai genitori da questa Istituzione Scolastica. 

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

comunicate dall'agenzia.  

N.B: 

• Gli alunni che siano stati sanzionati, anche cumulando più provvedimenti, con più di un giorno di 

sospensione (anche se commutati in “attività riparatorie”) non potranno partecipare alle visite e ai viaggi 

di istruzione; 

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

partecipare alle visite e viaggi di istruzione; come da regolamento d' Istituto art. 8 sanzioni disciplinari. 

 
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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