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Oggetto: Viaggio di istruzione in Lazio a.s. 2018-19 

 

Si comunica che, quest’anno, il viaggio di istruzione, per le classi terze della scuola sec. di I grado di 

Positano e Praiano, avrà come destinazione il Lazio, e nello specifico Latina e Roma. 

La durata sarà di 4 giorni e 3 notti e il costo complessivo previsto è di euro 302 ad alunno, in hotel 

4 stelle, escluso eventuale tassa di soggiorno. Il prezzo potrà subire variazioni in base al numero di 

adesioni. Dal momento che la partenza è prevista per il giorno 02 aprile, ai fini organizzativi, si prega 

di far pervenire al più presto comunicazione dell’adesione, compilando la dichiarazione allegata al 

programma di massima, da consegnare al Coordinatore di classe.  

Il programma comunicato sarà dettagliato appena possibile, e comunque non prima della 

comunicazione alla ditta dell’elenco dei partecipanti. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

         

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e ella relativa normativa  
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PROGRAMMA DI MASSIMA – LAZIO 02-05 APRILE 2019 

1° GIORNO 

Partenza da Positano e Praiano in pullman GT; arrivo a Latina, visita al Museo di Piana delle Orme 

(percorso 3 ore) pranzo in ristorante e visita guidata della città. Partenza per Roma, sistemazione in 

hotel, cena, pernottamento. 

2°GIORNO 

Colazione in albergo, visita guidata del centro di Roma intera giornata. Pranzo in ristorante cena e 

pernottamento. 

3° GIORNO 

Colazione in albergo, visita piazza San Pietro e Musei Vaticani (Cappella Sistina e Stanze di 

Raffaello). Pranzo in ristorante. Visita ai luoghi delle istituzioni: Palazzo Madama e Montecitorio. 

Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

4° GIORNO 

Colazione in albergo, visita guidata al Mausoleo delle Fosse Ardeatine, pranzo in ristorante e 

partenza per Positano e Praiano. 

QUOTA PRO CAPITE: 302 euro 

…………………………………………………………………………………………………………

          Al Dirigente Scolastico 

          I.C. “L. Porzio” 

 ADESIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE NEL LAZIO a.s. 2018-19 

 

I sottoscritti______________________________ e _____________________________   in qualità di genitori  

 

dell’alunno/a, ________________________, della classe III, sezione_______,         scuola sec. I grado  

 

di_____________________ 

 

DICHIARANO 

 

 di voler aderire alla proposta di viaggio di istruzione nel LAZIO, che si svolgerà dal 02 al 05 aprile 2019, 

avendo preso visione del programma di massima. 

 

Data        Firma______________________________ 

         

Firma______________________________ 
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