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Catania, 10 febbraio 2023 

Circolare n.252  
 

 AI Docenti delle classi 2°- 3°MARCONI 
                                                                                                                                          3°- 4°- 5° MANGANO 

           Agli alunni delle classi 2°- 3°MARCONI 
                                                                                                                                        3°- 4°- 5° MANGANO 

                                                                                                                                                     Al DSGA 
                                                                                                                                                Al sito web dell’istituto 

                                                                                                                                           Al responsabile del sito web 
                                                                                                                         Loro sedi 

 
 

Oggetto: Visita d’Istruzione classi 2°- 3°MARCONI - 3°- 4°- 5° MANGANO 

 

 
In considerazione delle cospicue adesioni degli alunni, si precisa che la determinazione finale del costo del viaggio in 

Campania si potrà effettuare solo dopo aver stabilito il numero esatto dei partecipanti, in quanto l’iniziativa facente parte del 
progetto “Tra Arte, Storia, Cultura e Natura, ha ottenuto un contributo dalla Regione Campania che verrà ripartito per il 
numero dei partecipanti. Ciò comporterà un lieve aumento del prezzo finale del viaggio all’aumentare del numero delle 
adesioni: attualmente il prezzo è di circa 250,00 € + ingressi.  

Per tale motivo si rende necessario, anche per bloccare definitivamente le prenotazioni, il versamento di un acconto 
pari a € 100,00 da effettuarsi entro il 19 febbraio 2023 attraverso la procedura pagoPA, che sarà attivata sul registro elettronico. 
Successivamente verrà comunicata la data di versamento del saldo. 

 
Si rappresenta che, dopo la comunicazione ufficiale delle date di effettuazione del viaggio, al momento ipotizzate dall’otto 

al 30 marzo, l’eventuale rinuncia al viaggio potrebbe comportare l’applicazione di una penale. 
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