
 
Prot. n. 2299/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 31.03.2017 

 
Ai DOCENTI accompagnatori  

Proff.  Plutino, Petrolino, Colico, Ventura, Raspa,  
Strano D., Tone, Amedeo, Crucitti, Cannizzaro 

Agli STUDENTI delle classi QUINTE  
sezz.: D-E-G-H-I-M-L-S-U-T 

p.c. ai GENITORI 
sito web di Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 449 

Comunicazione STUDENTI n. 426 
 

OGGETTO: Indicazioni operative viaggio di Istruzione a PRAGA (dal 25 al 29 aprile 2017) 
 
In occasione dell’imminente viaggio di Istruzione con meta PRAGA, informo gli studenti che hanno 
formalizzato l’adesione che sul sito web d’Istituto, in allegato alla presente circolare, è possibile scaricare il 
programma del percorso.  
Sarà possibile visionare e scaricare, altresì, il Vademecum estratto dal Regolamento Viaggi di Istruzione a.s. 
2016/17, che dovrà essere stampato, firmato dal genitore o da chi ne eserciti la patria potestà e consegnato 
al docente accompagnatore, il quale provvederà a consegnare la documentazione raccolta entro il 7 aprile 
c.a. alla docente referente prof.ssa Valentina Colella o al Sig. Antonino Pitasi.  
 
Oltre a sensibilizzare gli allievi circa l’applicazione delle norme riportate nel vademecum, sottolineo la 
necessità di portare con sé un documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria.  
 
Eventuali intolleranze alimentari o terapie farmacologiche dovranno essere, formalmente, comunicate 
dai genitori ai docenti accompagnatori, per il tramite dei Coordinatori di classe. 
 
Si precisa che i docenti accompagnatori saranno i seguenti: Proff. M.L. Plutino (5a D), V. Petrolino (5a E), L. 
Colico (5a G), D. Ventura (5a H, D. Raspa (5a I), D. Strano (5a M), F. Tone (5a L), R. Amedeo (5a S), P. Crucitti 
(5a U), B. Cannizzaro (5a T). 
 
Gli studenti che non prenderanno parte al viaggio dovranno frequentare, regolarmente, le lezioni 
scolastiche; con gli stessi saranno curate lezioni di approfondimento didattico a cura dei docenti curriculari. 
Laddove i numeri degli allievi rimasti in sede siano esigui, è possibile che si operino abbinamenti tra classi 
parallele. 
 
Si precisa che si sta lavorando con l’agenzia di viaggi per l’organizzazione delle prossime date previste per le 
partenze entro la prima quindicina di maggio. 
 
Si invitano gli studenti ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                  Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

