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Comunicazione n. S+C4i 5{3 D

Ai docenti
Agli alunni delle terze classi

Ai genitori degli alunni
Sul sito

e p.c. al DSGA

Oggetto: viaggio d.'isfruzione terze classi a Siracusa.

Si comunica che il viaggio d'istruzione a Siracusa per le terze classi si effettLrerà nel periodo compreso tra il
26 e il28 maggio c.a.. Il viaggio dalla durata di tre giorni e due notti, prevede la partecipazione alla
rappresentazione teatrale: "Agamennone". La quota individLrale di partecipazione e di Euro 270,00

L'imporlo dovrà essere versato entro il 18/0512022 sul conto corrente postale (on line) n. IT92 K076 0116
4000 0102 2210 186 intestato all'I.I.S. Liceo " V. Fardella - L. Ximenes", con la causale viaggio
doistruzione a Siracusa.

I rappresentanti di classe faranno pervenire all'ufficio di vicepresidenza o inviando all'email
vicepres i denza? Q!'{4!.bcr_o.X :

o l'elenco degli alLrnrri partecipantì che hanno effettuato il pagarnento entro la data indicata;
o autorizzazione. sottoscritta da entrarnbi i genitori o esercenti la patria potestà;
r ricevuta di versarrrerrto.

Si allega programma indicativo di viaggio.

Trapani, 1410512022

Il Docente Irunzione Strumentale
(Prof. s sa Ros ul b a F iorin o)
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VIAGGIO D'ISTRUZIONE PER [,E III CLASSI
Destinazione SIRACUSA
Durata2notti-3giorni

lo giorno

Partenza in mattinata da Trapani,Piazza Vittorio, in pullman GT per Siracusa, sistemazione in hotel
con camere riservate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita al Santuario della Madonna delle
Lacrime per poi spostarsi al Parco Archeologico. Visita al centro storico, isola di Ortigia. Cena in
ristorante al centro stofico. Rientro in hotel e pernottamento.

20 giorno

Prima colazione in hotel e visita presso le Latomie dei Cappuccini. Piazza San Giovanni, Catacombe

di San Giovanni. Museo archeologico "Paolo Orsi". Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio

trasferimento al' ieatlo Greco per assistere alia rappresentazione classica in programma
(Agamennone). Al termine cena (anche in p\zzeria o ristorante convenzionato), trasferimento in hotel
e pernottamento. Cena in ristorante al centro storico. Rientro in hotel e pernottamento.

30 giorno

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pulhnan GT ed escursione a Noto. visita del centro storico
con guida, del Duorno, del Teatro e delle chiese della "città dorata" Pranzo in ristorante. Pomeriggio
partenzaper il rientro a Trapani"Piazza Vittorio.


