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AVVISO N. 232 

 

Agli alunni e alle famiglie delle classi quinte e quarte 

Ai coordinatori e ai docenti delle classi quinte e quarte 

Al DSGA 

Al sito 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione classi quinte e quarte AFM - IPSSEOA – ITT 

 

Viste le delibere degli OO.CC., 

Vista la richiesta dei rappresentanti degli alunni eletti in CdI, 

 

La scrivente informa alunni, famiglie e docenti in indirizzo che dal 17 al 20 aprile 2023 è programmato 

il viaggio di istruzione delle classi quinte e quarte dell’istituto. 

Il Collegio dei docenti ha fatto propria la proposta formulata dall’assemblea degli studenti, che hanno  

manifestato l’interesse a visitare una città europea, individuando in Barcellona e dintorni la meta del 

viaggio.  

La cifra pro capite per alunno, onnicomprensiva di viaggio, soggiorno, pernottamento e trattamento 

di mezza pensione, ammonta a €495,00 da versare in n.2 rate: 

➢ 1° rata: acconto €250,00 da versare improrogabilmente entro il 30 marzo 2023; 

➢ 2° rata: saldo €245,00 da versare improrogabilmente entro il 13 aprile 2023. 

Il pagamento delle quote deve essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA, i cui 

bollettini saranno consegnati agli alunni partecipanti dalla docente referente per i viaggi di 

istruzione, prof.ssa Letizia Erini. 

 

Il viaggio di istruzione sarà così articolato: 

• soggiorno di 3 notti/4 giorni con volo diretto di linea da Roma per Barcellona e viceversa, in classe 

economica; 

• pernottamento a Lloret de Mar in hotel 3* con trattamento di mezza pensione; 

• bus privato gran turismo per le escursioni previste in programma; 

• escursioni con guida: intera giornata Barcellona, intera giornata Figueras e Girona. 

 

Se si raggiungerà il numero minimo di partecipanti, sarà reso noto il programma dettagliato del viaggio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annamaria Orso 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 
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