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Prot. 5879 /C27                                                                     Reggio Calabria 28/03/2019 

          

Ai Docenti/Personale Educativo  

Ai Genitori degli alunni delle  

classi 5^ Scuola Primaria  

e delle classi 2^ e 3^ Sc. Sec. I grado 
Al Personale ATA 

sito: www.convittocampanella.edu.it 

Circolare n. 183  Docenti/Pers. Educativo 

Circolare n. 142  Genitori/Alunni    

Circolare n. 153  Personale ATA                                                         

    

Oggetto: Viaggio d’istruzione classi quinte Sc. Primaria e classi 2^ e 3^ Sc. Sec. I grado. 

 

      Comunico che questa  scuola intende realizzare un viaggio d’istruzione per le classi quinte della 

Scuola primaria e per le classi 2^ e 3^ della Sc. Sec. di I grado nel periodo Maggio 2019 (4 giorni / 

3 notti) in Campania. 

 

PROGRAMMA DI  VIAGGIO 

1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza da Reggio Calabria per POMPEI; arrivo, 

sistemazione in hotel, pranzo e nel pomeriggio visita guidata agli scavi di Pompei. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

2° giorno: Prima colazione in albergo. Raduno dei partecipanti e partenza per NAPOLI. Incontro 

con la guida a disposizione per l’intera giornata per la visita della città, della Città della Scienza, del 

Palazzo Reale. Pranzo in ristorante a Napoli, cena in albergo. 

3° giorno: Prima colazione in albergo. Raduno dei partecipanti e partenza per la COSTIERA 

AMALFITANA. Visita ai luoghi di interesse: Positano, Amalfi, Vietri, Sorrento etc. Pranzo in 

ristorante, guida a disposizione per l’intera giornata. Cena in albergo. 

4° giorno: Prima colazione in albergo. Raduno dei partecipanti e partenza per CASERTA. Incontro 

con la guida e visita alla Reggia di Caserta. Pranzo in ristorante e partenza per Reggio Calabria. 

 

Il costo indicativo è di € 300,00 suscettibile di variazione in rapporto al numero dei 

partecipanti.  

 

Le famiglie interessate a far partecipare il proprio figlio/a al viaggio di istruzione dovranno, 

entro giorno 08 Aprile p.v., far pervenire in segreteria la seguente documentazione: 

1) Copia del bonifico di € 100,00 da versare quale acconto  sul conto corrente dell’istituto 

IBAN: IT 27 R 030 6916 3551 0000 0046 003  
2) Modelli  B/F/H, scaricabili dal sito, alla sezione modulistica, firmati da entrambi i 

genitori. 

 
N.B. l’autorizzazione deve essere firmata da entrambi i genitori o eventuale tutore o corredata dalla dichiarazione di 

eventuale affido unico rilasciata dal tribunale o da eventuale dichiarazione di essere unico genitore. 

            

Per ulteriori informazioni i genitori potranno rivolgersi ai docenti  Perrone e Leuzzi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Francesca Arena 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                  dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39 del 12/02/93 


