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OGGETTO: Annullamento Viaggio Cracovia e notizie inerenti al Viaggio di istruzione ad Atene a.s. 2017/18  
 
Si comunica che il Viaggio di Istruzione a Cracovia è stato annullato in quanto, a causa dei molteplici 
impegni pre-universitari degli studenti, non è stato possibile individuare con l’Agenzia di Viaggi date 
coincidenti con le esigenze dei ragazzi (test di accesso alle Università); per non precludere ai nostri studenti 
una importante esperienza conclusiva del ciclo di studi, quale è il Viaggio di istruzione dell’ultimo anno, 
questo Liceo ha voluto ripiegare sulla seconda meta approvata dal Consiglio d’Istituto, trovando l’adesione, 
pressoché invariata, degli studenti. 
Pertanto, si comunica che le date di partenza per il Viaggio di Istruzione ad Atene sono state fissate come di 
seguito: 

 16/21 Aprile sezioni A/F/C/N/O/H/E per un totale di 126 alunni e n. 7 docenti accompagnatori; 

 26 Aprile 01 Maggio sezioni P/L/T/Q/R/S/I/U/D/M per un totale di 173 alunni paganti e n. 11 
docenti accompagnatori  

 01/06 Maggio sezioni B/G per un totale di n. 41 alunni e n. 2 docenti accompagnatori 
 
I gruppi alloggeranno presso l’Hotel 4* Kinetta Beach & Resort . 
L’Agenzia ha specificato inoltre che le date di partenza e i relativi rientri potrebbero essere posticipati o 
anticipati di un giorno. 
Con successiva circolare, nell’imminenza dei viaggi, saranno forniti i programmi e gli orari di partenza. 
 
Si specifica che: 

 i nominativi inviati all’Agenzia di Viaggio dovranno coincidere perfettamente con quelli presenti sulle 
carte di identità. Ove vi fossero differenze si raccomanda di riferire tempestivamente in Segreteria; 

 i documenti di identità dovranno essere validi per l’espatrio; 

 Il vademecum e una fotocopia della Carta di Identità dovranno essere consegnati al docente 
accompagnatore; 

 La quota di viaggio dovrà essere saldata nella settimana antecedente alla partenza; 
 
Ogni altra informazione potrà essere richiesta, per il tramite del docente Coordinatore o accompagnatore, 
presso gli Uffici di Segreteria, Signora Pellicanò. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori: tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”): in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 
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