
 
 

 
ORGANO DI INFORMAZIONE PER GENITORI, DOCENTI, ALUNNI E PERSONALE A.T.A. 

INFORMASCUOLA n. 4 DI GIORNO 01 MARZO 2019 ANNO VIII 
OGGETTO: PROGETTO TEATRO CLASSICO, VIAGGIO DI STUDIO A SIRACUSA – A.S. 2018/2019. 
                          CLASSI: 1A -1B – 1C -  1D – 1E - 1F - 1G – 1H – 1I – 1L - 2A – 2B – 2C - 2D – 2E – 2F - 2G – 2H -2I - 2L. 
 

     Con riferimento all’oggetto e alle delibere dei Consigli delle Classi del primo biennio, si rende noto che il Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 25 febbraio u.s., a seguito di avvenuta procedura di affidamento diretto previsto dalla normativa 
vigente, ha preso atto  dell’attività negoziale posta in essere dal D.S, in merito all’individuazione dell’Agenzia – PMO 
TRAVEL – di Palermo quale destinataria per la fornitura del pacchetto relativo all’organizzazione del viaggio di studio a 
Siracusa per assistere al 55°ciclo di rappresentazioni classiche. 
 

Al fine di potere valutare l’effettiva adesione degli studenti e consentire l’organizzazione del viaggio, le adesioni dovranno 
essere consegnate IMPROROGABILMENTE, entro e non oltre le ore 10:00 di GIOVEDÌ 07 MARZO p.v., all’Ufficio 
contabilità del Liceo. 
 

Si comunica che per partecipare al progetto è OBBLIGATORIO che gli studenti seguano il corso sulla 
drammaturgia classica della durata di dieci ore. Lo stesso sarà svolto a scuola in orario extracurricolare, prima 
del viaggio di studio.  
N.B.: si precisa che agli studenti che risulteranno assenti anche ad un incontro programmato, sarà restituito la 
quota di partecipazione già versata. 
Si comunicano di seguito alcune informazioni utili: 

⇒ Durata: tre giorni/due notti. 
⇒ Periodo di effettuazione: 04/06 giugno 2019. 
⇒ Mezzo di trasporto: pullman GT 
⇒ Soggiorno di n. 2 notti in albergo di categoria 4 stelle a Noto (Grand Hotel Sofia – Via Confalonieri, S.N. – Tel. 

0931/83.80.17 – www.grandhotelsofia.it).  
⇒ Sistemazione in camere con servizi privati, triple/quadruple per gli studenti, con servizi igienici ad uso esclusivo. 
⇒ Trattamento di pensione completa in albergo dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno (con 

esclusione del pranzo del secondo giorno).    
⇒ prima colazione (dolce/salato) italiana, pranzi e cene in albergo. I menù saranno diversificati e composti da 03 

portate: un primo, un secondo con contorno, frutta o dessert, pane. Sarà garantito l’eventuale pasto alternativo 
per celiaci e/o partecipanti con intolleranze/allergie alimentari e/o vegetariani. ½ acqua minerale e bibita 
analcolica ai pasti. 

⇒ N. 02 biglietti d’ingresso al Teatro Greco di Siracusa per assistere alle rappresentazioni classiche in programma, 
in settore Posto Unico.  

⇒ Prenotazione e ingresso per la visita di Museo di Palazzo Bellomo. 
⇒ Ingressi ai monumenti, musei e chiese statali e comunali, gratuiti con presentazione elenco.  

LA QUOTA NON COMPRENDE  
⇒ Eventuale tassa di soggiorno, bevande extra. 

NOTA OPERATIVA  
⇒ Eventuale cauzione da versare all’arrivo in hotel e restituibile a fine soggiorno. 

 

CON SUCCESSIVO INFORMASCUOLA SARÀ RESO NOTO IL PROGRAMMA DEL VIAGGIO, IL COSTO EFFETTIVO  E LA 
RICHIESTA DEL SALDO. 
 

Gli alunni devono essere forniti di documento di identità in corso di validità. 
La quota di partecipazione varia da € 182,75 a € 273,43, in base al numero di studenti partecipanti.    

Per potere procedere all’organizzazione del viaggio è necessario versare un acconto di  € 150,00 
(centocinquanta/00) presso il CREDITO VALTELLINESE S.p.A. – SEDE DI PALERMO.  

IBAN: IT82W0521604609000008260458 intestato a LICEO ARTISTICO STATALE “E. CATALANO” di Palermo, 
specificando nome e cognome dell’alunno, classe e la causale “PROGETTO TEATRO CLASSICO - VIAGGIO DI STUDIO A 
SIRACUSA”. 
Copia della ricevuta di versamento deve essere consegnata, IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 10:00 DI 
GIOVEDÌ 07 MARZO 2019, ALL’UFFICIO CONTABILITÀ DEL LICEO. Per i bonifici on-line, la ricevuta potrà essere 
inoltrata tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: pasl01000v@istruzione.it.  

⇒ N.B.: valutate le adesioni degli studenti, le SS.LL. giorno 08 marzo p.v. verranno a conoscenza della 
quota di partecipazione a saldo. La ricevuta di avvenuto pagamento a saldo dovrà essere consegnata 
all’ufficio bilancio INPROROGABILMENTE entro le ore 11:00 di MERCOLEDÌ 13 marzo 2019. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
                                                                                                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Prof. Maurizio Cusumano 
                                                                                                                            La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 
 


