
 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 

  

CIRC.  N. 337 del 30/01/2020  affissa all’ALBO in pari data  
 

SETTORE ECONOMICO ED ARTISTICO CLASSI TERZE E QUARTE 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE PER IL TRAMITE DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL DSGA  

 
OGGETTO: Rettifica Circolare 334 del 30/01/2020 - Viaggi d’istruzione classi terze e quarte a.s. 2019/20 

Si comunica che l’istituto propone per le classi terze e quarte, la partecipazione al viaggio di istruzione in Basilicata o  

Puglia e Basilicata o Napoli.  

Periodo previsto: marzo/aprile 2020 

Viaggio in Basilicata: 5 giorni, 4 notti 

Prezzo per pullman, soggiorno in mezza pensione ed ingressi: euro 245,00. 

Quota da versare in unica soluzione entro e non oltre il giorno 5 febbraio 2020 euro 245,00. 

Viaggio in Puglia e Basilicata: 5 giorni, 4 notti  

Prezzo per pullman, soggiorno in mezza pensione ed ingressi: euro 222,50. 

Quota da versare in unica soluzione entro e non oltre il giorno 5 febbraio 2020 euro 222,50. 

Viaggio a Napoli: 5 giorni, 4 notti 

Prezzo per nave + pullman, soggiorno in mezza pensione ed ingressi: euro 185,00. 

Quota da versare in unica soluzione entro e non oltre il giorno 5 febbraio 2020 euro 185,00. 

Per versare la somma entro la data suindicata gli alunni provvederanno ad effettuare il bonifico sul c/corrente intestato 

a  I.I.S.S. “ DAMIANI ALMEYDA – CRISPI”,  codice IBAN IT91J0521604603000009103075. Nella causale dovrà 

essere indicato il nome e cognome dell’alunno, la classe e la destinazione scelta. 

Si ricorda agli alunni che la classe dovrà essere compatta nella scelta di una delle tre mete. 

Si ricorda altresì che il regolamento dei viaggi in uso nel nostro istituto prevede che per le classi terze e quarte è 

richiesta la partecipazione minima di almeno il 50% più uno degli alunni frequentanti. 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Prof. Luigi CONA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


