
Circolare n. 230

Oggetto: Viaggi di istruzione

Responsabile dell'istruttoria:

K

Ministero dell'lstruzione e del Merito
lstituto di lstruzione Secondaria Superiore

MICHELANGELO BARTOLO
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane

l.T.l.S.: Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia -Trasporti e Logistica

l.T.l.S. SERALE: Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia

Sede centrale: Viale Aldo Moro, snc - PACHINO SR - Sede staccata: via Fiume, snc - PACHINO SR

C.F. 83002910897 - Cod. Ufficio: UF0IWY

Cod. Ml: SR|S01400G - Cap. 96018 PACHINO lSr) - viale Aldo Moro, snc - tel.: 0931593596

AgliAlunni

Ai loro Genitori

AI D.S.G.A.

Al sito web / Circolari

Si comunica agli studenti dell'lstituto, e per loro tramite alle famiglie, che le mete dei viaggi di istruzione per il

corrente anno scolastico sono state così individuate:

TRAPANI E DINTORNI; CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE - 3 NOTTI/4 G|ORNl, €...238.00........,

ATENE E LA GRECIA CLASSICA: CLASSI QUARTE E QUINTE - 4 NOTTI/S GIORNI €,..710.00........

Gli alunni interessati dovranno dare la propria adesione e contestualmente pagare, singolarmente, il bollettino
relativo all'acconto che viene fissato in € L00 per il viaggio a Trapani, e € 250 per quello in Grecia, entro e non

oltre ilgiorno lunedì 27 marzo2023.

Si invitano icoordinatori di classe ad avere cura di predisporre elenchi e ricevute, che consegneranno in busta

chiusa alla Prof.ssa Coppa e alla Prof.ssa Scarpetta per il Liceo, e alla Prof.ssa Nicastro per l'1.T.1.S..

Data la ristrettezza dei tempi non sarà possibile accogliere richieste tardive di partecipazione per cui si invitano gli

alunni a rispettare il termine perentorio fissato per la consegna delle adesioni/ricevute acconto.

l-a scuola si riserva di restituire le quote versate qualora dovessero sopraggiungere eventi tali da determinare
l'annullamento del viaggio.

Pec: srìs014009@pec.istruzione.ìt * e-ntail: sris01400g@istruzione.it
SITO lVIB: lvwvJ.istitutolrartolo.ìt

Protocollo 0003395/2023 del 22/03/2023
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MICHELANGELO BARTOLO
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L'anticipo versato costituisce formale impegno alla partecipazione al viaggio; pertanto, esso non potrà essere

rimborsato in caso di defezione, fatti salvi documentati motivi di salute o calamità che ne impediscano la

partecipazione.

5i allegano gli itinerari dei viaggi

La Referente

Prof,ssa COPPA CONCETTA

{i It DIRIGENTE SCOTASTICO REGGENTE
4- Prof.ssa Giuseppina Sanza ro

autografa omesr ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.l€s n. 39/1993

ì

Responsabile dell'istruttoria:

w
Pec: sris01400g@ pec.istruzione,it - e-mail: sris01400R@istruzione.it

SITO WEB: www.istitutobartolo.it
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l"qiorno: PACHINO -Íi{RSALA ,

Ritrovo dei sigg. |.i?-rrt-j luogo convenuto alle ore *6.30 circa. sislemazione in pullman

privato G.T. e pan;;; per Marsala. vlsita del centro storico. del L4usec Baglio Anselmi {ingresso

incruso) con annes.o Mu*"o Archeorogico. rn serala trasferrmento in hctel a Marsala,

ri*t**ttione nelle camere riservate, cena e pernottamento'

2"qiorng: TRAPANI I MOZIA
prima colazione inTotlJffire 0B:00 e sistemazione in pullman prrvato.G'T' Mattinata

trasferimento a Trapani per la visita della città e del suo centro storico. visitagrfidata delle saline

di rrapani e der Museo del sale (ingresso incluso), il parazzo cavaretta,raPiazza del Mercato, la

chiesa Anime sante del purgatorio, la Torre di Ligny. Nel pomeriggío traslerimento a! porto canale

e appuntamento alle ore 15:Ò0 davanti rimbarcadéro con !a Puida'.lmbarco in barca privata

partenza alle ore 1s:30 e trasferimento all'isola di Mozia-Ariivo e visita gyidata del Muses

whitaker (Museo e Barca incluse). La Collezione whitaker costituisce una preziosa testimonranza

delle ricerche archeologiche effettuate a Mozia, Birgi e Lilibeo. ln serata rientro in hotel per la cena

ed il pernottamento.

rima colazione in hotel ln mattinata trasferimento Per la visita di Mazara del Vallo e del Museo

del Satiro Danzante {ingresso incluso}. Nel pomerigg io trasferimento a Selinunte per la visita del

sito Archeologico {ingresso incluso}. ln serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento

4"qiorno: ERISF I $E-GSTA I PAG.HIN0
prima colazione in Hotel alle ore 08:fiTn-mattinata trasferimento ad Erice e visita della splendida

cittadina e delsuo centro storico. Nel pomeriggio visita alla zona archeologica di Segesta

{ingresso incluso}. successivamente sistemàzione in pullman e parlenza pet il rientro. Arrìvo

previsto alle ore 20:00 e fine dei nostri servizi.
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1'€lOR$0: CATANB-CAPOSO.UNION-AJ!N[ ')i.{::ílte ù {;l]cr"c*r}i::
Raduno seisignari ffitip.nti all'aeroporto diCatania" lncontro ccft r1*5;rLioitr

dí imbarco. Partenza csn volo diretto Aegean Airl*es per AtenÈ ri*il* *rc i{:*'J' Arrivc'

sistemazione in purlrnan privaîo gt e tralferimento i* liotei rcn ;::isrer",i*. pfan3* in rrsrsrante'

Ner porneriggio visita di capo Sounion in purr*rn GT e guida inclusa. rr'r seroLa riijrì'rc îr: ri*rei pcr

#ffiartenzaperlavisitadiinteragiornatadellacittaciiAteneconguidainlingua
itariana: Acropcris, ir rnuseo de*Acroporis oppure ir museo nazionare, a*'Erecht*um' arrheseurn, al

Ternpio delZeus o|irnpico, il teatro di Dionisso e Agorà, dove insegnava Socrale - La ncstra guida 
"*i

farà vedere i principaii monurnentianticlti e moderni' tra cui txrco *i Adriani:' i;r statua dl Lord

Byron,laPiazzadellaCostituzicneelaTombadelMilitelgr:otc'llnosrrot$ufproseguepassando
lungo iGiardini Nazionali,lo Stadio Pa.nathlnaiko' l?ccademia' l'Lil"ri';tt:ii:: e ia Biblicteca Nazicr:ale

Pranzoall,HardRockCafè.lnseratarientroinhotelperlacenaedilperr"roitarnetrto'

ffipartenzaperDelfidovesitroval.anticcsantuarícde1,JicApcl1o.Visita
con guida del sito archeologico e Museo per ammirare la famosè slatuà "i"{;;t'iga"' Pran:o in

ristorante. Ritorno ad Atene' Cena e pernottamenro ad Atene'

{" GlORlrlO; TOUB DEIfARGQLIDE

prima colazione in Hotel" lncontro con la guida e partenua per l'Argr:líde: ii tanaie di ccriltt*'

proseguimentoperMiceneperlavisitadelsitoarcheologicaedilMuseo'Pranzoínristorante.
visita di Epidauro per amrnirare ir suo teatro con 2,300 anni rji srcria. Rienrrr, a<J Atene per la cena

la cena ed ilPernottamento

ed il Pernottarnento"

5" GIORNO-: ATENE - CATAJTIIA

prinra corazione in HFnu*cio deile cafnere e sistemazíons ciei bagagri ir pullman privata GT per

i! trasferirnenta all'aeroporto. Arrivs operazione di imbarcc € paftenla tcn T cl* drretto per catanía

delle ore t7:tA. Arrivo e fine dei nostriservizi'

Q.!r,;ol ir'ir,


