
 
 

 

Circolare n. 398 

Annulla e sostituisce la circolare n. 396 pari oggetto 

 

Ai genitori e agli alunni 

Ai docenti 

Classi 3A CMN, 3B CMN, 3 CAT, 5 CAT,  

5A IPS, 5B IPS, 3 TUR, 4 TUR, 5 TUR, 5A AFM 
 

 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione SICILIA OCCIDENTALE  5-6-7 maggio 2022 
 
 

Si comunica che dal 05 al 07 Maggio 2022 si effettuerà un viaggio d’istruzione in Sicilia occidentale 

(ERICE - ISOLA DI MOZIA - SALINE DI TRAPANI E PACECO-MARSALA - MAZARA DEL VALLO). 

Per la partecipazione al viaggio di Istruzione è richiesto un voto di condotta nella valutazione del 

primo quadrimestre non inferiore a OTTO/10. 

Si ricorda inoltre che all’atto della partenza gli alunni dovranno essere in possesso almeno del  

green pass base. 

 

Il costo del viaggio è di 142,00 euro. 

Gli studenti delle classi per le quali si è raggiunto il numero minimo di partecipanti: 3A CMN, 3B 

CMN, 3 CAT, 5 CAT, 5 A IPS, 5 B IPS, 5 TUR 5A AFM, dovranno versare la quota di partecipazione 

entro e non oltre il 19 Aprile 2022 comunicando l’adesione  e consegnando copia della ricevuta di 

versamento ai Prof.ri  Barbagallo per ITCAT, Cervino per IPS, Altavilla per ITTL e Auditore per 

ITE, ai quali ci si potrà rivolgere per ulteriori chiarimenti. 

La quota comprende: 

 Pullman GT a disposizione per tutta la durata del viaggio per trasferimenti, visite ed escursioni 

come da programma; parcheggi e spese autista  

 Sistemazione presso hotel 3 stelle  in camere triple e/o quadruple per gli studenti più singola per i 

docenti accompagnatori; 

 Traghetto, ingresso isola di Mozia e ingresso museo Whitaker 

 Trattamento di mezza pensione;  

 Acqua minerale inclusa;  

 Assicurazione covid 

 Assicurazione Fondo di Garanzia 

Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a ISTITUTO ISTRUZIONE 





 
 

 

SUPERIORE DI RIPOSTO, con la seguente causale: 

alunno…..classe….Istituto…….. Partecipazione viaggio Sicilia Occidentale. 

 

Si allega programma del viaggio di istruzione: 

 

ERICE - ISOLA DI MOZIA - SALINE DI 
TRAPANI E PACECO-MARSALA MAZARA 

DEL VALLO 

 

3 giorni-2 notti 
Primo giorno: partenza da Riposto via Pio La Torre ore 7:00. Arrivo 

a Erice. Pranzo libero. Pomeriggio libero per la visita della città. 

Partenza per le Saline di Trapani e Paceco con arrivo prima 

del tramonto. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Secondo giorno: dopo la colazione visita dell’Isola di Mozia 

(traghetto, ingresso sull’isola e museo Whitaker compresi). Pranzo 

libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Marsala (visita di una cantina 

e visita del centro storico). Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 

Terzo giorno: visita della cittadina di Mazara del Vallo (la Kasbah, 
il Satiro Danzante e la chiesa di San Francesco). Pranzo libero. 
Pomeriggio partenza per il rientro. 

 
            Il Dirigente Scolastico  

                                                  Dott. Ing. Rosalba Mingiardi  
                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

          e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

Coordinate bancarie per i versamenti 

 

CREDITO VALTELLINESE agenzia Giarre Iban IT39A0521683950000000001124 


