
 
Allegato 8 

PROGRAMMA USCITA DIDATTICA A SIRACUSA (Rappresentazione Teatrale) 
16 MAGGIO 2020  

Studenti di  tutte le classi 
 

 
1° giorno – Ritrovo dei partecipanti – Sistemazione in pullman GT e partenza. Arrivo a Siracusa previsto per 

le ore 11,00. Visita guidata dell’isola di Ortigia, della Cattedrale, della fonte Aretusa, Museo del papiro. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata al TECNOPARCO ARCHIMEDE (ingresso+ realtà aumentata). Trasferimento al 

Teatro greco, per assistere alla rappresentazione della tragedia “LE BACCANTI” di Euripide. 

Al termine dello spettacolo partenza per il rientro a Villa San Giovanni.      

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 74,00 
Comprende: - Trasferimenti in pullman GT come da programma – Visite e ingressi come da programma - 
Assicurazione RC, annullamento viaggio per comprovati motivi - Iva, tasse e percentuali di servizio; 

 

Il pagamento della quota indicata dovrà essere eseguito a nome del genitore tramite bollettino di 
versamento o bonifico nel modo seguente: 

 € 74,00 entro  il 15/3/2020;  
 Estremi di pagamento: 

 Conto corrente postale n. 1009120583 

 Iban conto corrente postale IT76G0760116300001009120583 

 Intestazione Istituto d’Istruzione Superiore Nostro-Repaci di Villa San Giovanni 

 Causale Acconto o saldo – Indicazione viaggio – Nominativo e classe dello 
studente 
 

Si rammenta che, secondo quanto stabilito dal Regolamento dei Viaggi di istruzione e Visite guidate,  
pubblicato sul sito della scuola, al viaggio d'istruzione potranno partecipare ai viaggi d'istruzione gli 
studenti che abbiano riportato un voto di comportamento non inferiore a otto.  Si ricorda, infine, che, 
secondo quanto previsto dall'art. 12, al ritorno dal viaggio, saranno sanzionati eventuali violazioni del 
Regolamento d'istituto e del Regolamento viaggi. 
 

Gli interessati dovranno consegnare istanza al docente coordinatore della classe di appartenenza 
utilizzando l’allegata scheda di autorizzazione debitamente compilata e firmata dai genitori unitamente alla 
ricevuta di pagamento entro le scadenze sopra indicate. 

 
 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 


