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Circolare n.152 

                                                                                                          A tutti le classi terze 

Oggetto: viaggio d’istruzione. 

   Si comunica che come deliberato dagli  OO. CC e in coerenza con le U.D.A. svolte nelle classi terze, sono state 

individuate 3 mete  per i seguenti viaggi di istruzione che si svolgeranno nel mese di Aprile: 

1. Venezia: 4 giorni e tre pernottamenti costo € 394,00 (prezzo variabile in base alle adesioni minimo 45 

e comprende ingresso Gardaland e battello per isole) 

 1° giorno  partenza da Comiso in Pullman per aeroporto di Catania e partenza per Venezia 

e all’arrivo sistemazione in pullman G/T e inizio visita della città; 

 2° giorno Visita Verona /Vicenza; 

 3° giorno Gardaland; 

 4° giorno Padova/Venezia/Catania e fine del viaggio a Comiso. 

2. Milano: 4 giorni e tre pernottamenti € 359,00 (prezzo variabile in base alle adesioni minimo 45) 

 1° giorno  partenza aeroporto di  Comiso/Catania  per Milano, arrivo sistemazione in 

pullman G/T e trasferimento in hotel; 

 2° giorno Visita Cremona e visita botteghe dei Liutai; 

 3° giorno visita della città di Milano; 

 4° giorno visita Milano e partenza per Comiso/Catania e fine del viaggio a Comiso. 

3. Firenze: 4 giorni e tre pernottamenti costo € 367,00 (prezzo variabile in base alle adesioni minimo 45) 

 1° giorno  partenza da Comiso in Pullman per aeroporto di Catania e partenza per Pisa e 

all’arrivo sistemazione in pullman G/T e inizio visita della città di Pisa; 

 2° giorno Visita Firenze; 

 3° giorno Visita Firenze; 

 4° giorno Pisa/Catania e fine del viaggio a Comiso. 

 
N.B.:  - Tassa di soggiorno da pagare in loco: € 5,00 per persona al giorno 

           - Deposito cauzionale in hotel: € 20,00 per alunno 

 

Si invitano gli alunni interessati a dare l’adesione per uno dei tre itinerari entro e non oltre Martedì 21 

marzo 2017 ( si allega autorizzazione da far firmare e restituire al docente ). 

Gli alunni della classe dovranno scegliere una sola meta in coerenza con l’U.D.A. svolta durante il primo 

quadrimestre.  

 

Comiso, 17/03/2017 

                                                               

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Rosaria Costanzo  
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