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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre” 
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 

Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 
 

 
Ai Coordinatori di classe 

Agli studenti e alle famiglie 

Circolare N. 179 
 

Oggetto: VIAGGI DI ISTRUZIONE 2018/19 
 
Si comunica che il Consiglio di istituto nella seduta del 22 novembre 2018 ha deliberato 

l’aggiudicazione della gara per i viaggi di istruzione. 

Sull’home page del sito di istituto, in area dedicata viaggi di istruzione,  è pubblicata 

l’informativa per le famiglie, i programmi e la scheda di partecipazione. 

Quest’ultima dovrà essere firmata da entrambi i genitori e consegnata al coordinatore di 

classe unitamente al bollettino di pagamento della quota indicata per ciascuna meta scelta 

entro e non oltre il 15 dicembre 2018. 

I viaggi di istruzione si svolgeranno nel periodo marzo 2019. 

Si ricorda che il Collegio dei docenti ha deliberato che la partecipazione ai viaggi è 

consentita se partecipa almeno il 50% degli alunni frequentanti per ciascuna classe. 

Si invitano i docenti coordinatori di classe a raccogliere entro il 15 dicembre 2018  le 

adesioni ai viaggi e consegnarli alla Prof.ssa N. Salmeri.  

Mete ed importi: 

Viaggio a Roma €. 223,00 quota da versare entro il 15/12/2018 €. 100,00  

Viaggio in Puglia €. 189,00 quota da versare entro il 15/12/2018 €. 100,00 

Viaggio in Umbria €. 218,00 quota da versare entro il 15/12/2018 €. 100,00 

Viaggio in Toscana €. 247.00  quota da versare entro il 15/12/2018 €. 100,00 

Viaggio a Siracusa €. 125,00 quota da versare entro il 15/12/2018 €. 100,00 

Viaggio a Barcellona €. 515,00 quota da versare entro il 15/12/2018 €. 250,00 

Viaggio a Malta €. 475,00 quota da versare entro il 15/12/2018 €. 250,00 

 
Palermo 27/11/2018         Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani  
      (la Firma autografa è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 


