MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO STATALE “SOCRATE”
CLASSICO-SCIENTIFICO
Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - ROMA - Distretto 19°
 06121125465 -  rmpc180004@istruzione.it

CIRCOLARE N. 118
PROT. N. 0471/V.4
DEL 02/03/2018
Agli studenti e genitori delle classi
IB cl, IIC cl, IID sc, IIA cl, IIB sc, IIB cl, IIA sc, IIE cl

OGGETTO: Viaggio a Napoli marzo 2018

Si comunica che il viaggio a Napoli per le classi I Bcl, II Ccl, II Dsc, IIA cl, IIB sc., IIB cl, IIA sc., IIE cl si svolgerà
secondo il programma allegato nelle seguenti date:





13 e 14 marzo
16 e 17 marzo
16 e 17 marzo
19 e 20 marzo

IIA sc e IIE cl
IIB sc e IIB cl
IIC cl e IID sc
IB cl e IIA cl

Il costo per ogni alunno è di 64 €, che andranno versati sul C/C postale N. 60082005 (utilizzando il
bollettino cartaceo) o con bonifico bancario o postale IBAN IT 24 0760103200000060082005 (utilizzando le
vie telematiche).
Le famiglie dovranno compilare e firmare le autorizzazioni scaricabili dal sito della scuola.
I partecipanti dovranno consegnare tramite i rappresentanti di classe in segreteria (Sig.ra Rosa Garau) le
ricevute di versamento e le autorizzazioni entro e non oltre giovedì 8 marzo.

Il Dirigente Scolastico
Milena Nari
(firma autografata a mezzo stampa, ai sensi
e per gli effetti DL 39//1993 art. 3, comma 2)

Allegato

Programma viaggio a Napoli ed Ercolano marzo 2018
I giorno
mattina:
-

Partenza in pullman dalla scuola.
Arrivo a Napoli e visita al Museo della Scienza (con guida).
Pranzo al sacco.

pomeriggio:
-

-

Visita del centro storico della città con i docenti accompagnatori (per le classi che partono il 16 e il
17 marzo) o (solo per le classi che partono il 13 e il 19 marzo) eventuale visita del Museo
Archeologico Nazionale o di Napoli sotterranea, il cui costo verrà comunicato appena possibile.
Cena e pernottamento in albergo a Sorrento.

II giorno
mattina:
-

Colazione in albergo.
Visita al sito archeologico di Ercolano (con guida).
Pranzo al sacco.

pomeriggio:
-

Rientro a Roma.

Tutti gli spostamenti avverranno in pullman, con orari che verranno comunicati al più presto.

