
CHIARIMENTI E RETTIFICHE SUL VIAGGIO IN SICILIA (SIRACUSANE I E II) 

 

Si informano gli alunni, le loro famiglie e i docenti accompagnatori di quanto segue: 

1) Siracusane I (15-20 Maggio 2019, classi 2 C, D, F) 

Ad integrazione del programma di viaggio precedentemente divulgato, si comunicano le seguenti informazioni: 

19 maggio - domenica: PALAZZOLO ACREIDE/ RENDE 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per Palazzolo Acreide. Per il "Festival del teatro 

Tragico". Al termine del festival proseguimento per Rende. Pranzo libero. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

20 maggio - lunedì: PAESTUM/ ALBANO 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per Paestum. Pranzo libero. Arrivo e visita guidata 

della zona archeologica. Proseguimento per Albano Laziale. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 

 

2) Siracusane II (16-21 Maggio 2019, classi 2 A, B, E, G) 

Stante la sopraggiunta indisponibilità della prof.ssa Vittorini ad accompagnare la classe 2A. gli studenti della classe in 

questione saranno affidati, per quanto riguarda il coordinamento, la sorveglianza e tutto quello che riguarda 

l'organizzazione e la gestione del viaggio, agli altri docenti accompagnatori, secondo il seguente criterio: 

- i primi dieci in ordine alfabetico (da Bellucci a Maiuri) saranno affidati alla prof. Montani;  

- i secondi dieci in ordine alfabetico (da Menghi a Taschera) saranno affidati alla prof. Italia. 

 

3) Siracusane I e II 

Stante l'errata indicazione relativa alla causale del versamento della seconda rata ("Viaggio in Grecia"), si rettifica la 

stessa, con l'invito a porre come causale del versamento l'esatta dicitura "Viaggio in Sicilia — seconda quota". 

4) Siracusane I e II 

Si raccomanda alle famiglie di comunicare tempestivamente e chiaramente ai docenti accompagnatori se sussistano 

per i propri figli eventuali problematiche e/o patologie in atto o pregresse (allergie, diete alimentari, altro...) che 

determinino la necessità di assumere determinati farmaci e, in tal caso, di fornire ai propri figli i medicinali necessari, 

con le dovute precauzioni nell'eventuale uso. 
 

Grazie 
 

La dirigenza 


