
Circolare 230 Messina 30/03/2023

Agli alunni
Ai genitori delle classi terze SSIG

Ai Docenti
e.p.c. Al DSGA

Al Sito web
Al portale Argo

Oggetto: Viaggi di Istruzione 2022/2023 meta: SICILIA OCCIDENTALE - Pagamento ACCONTO

In riferimento al Viaggio di Istruzione degli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo
grado, meta: Sicilia Occidentale, si comunica quanto segue:

- il costo totale del viaggio in oggetto per ciascuno studente partecipante è di € 327 + € 6,541= € 333,54.
All'importo vanno aggiunti € 3 al giorno per la tassa di soggiorno da pagare in loco;

- il viaggio in pullman, che prevede n. 3 pernottamenti e i servizi previsti dal bando di gara prot. n. 2036
del 18/03/2023, si svolgerà dal 2 al 5 maggio 2023 e avrà come meta la SICILIA OCCIDENTALE.

Le famiglie degli alunni partecipanti sono tenuti pertanto a:
a) versare, quale ACCONTO, la somma di € 100,00 ENTRO L’8/04/2023 secondo le modalità descritte

nella Circolare 16 - Circolare Pago in rete;
b) produrre, contestualmente, tutta la documentazione necessaria:

i) autorizzazioni debitamente compilate, controllate e firmate (Mod.PD04-002 - Modello
Informativa famiglia);

ii) dichiarazioni su eventuali allergie (Mod.PD04-010 - Modello Intolleranze_allergie_medicine);
iii) informativa sulla privacy (Mod.PD04-013 - Modello Informativa per il trattamento dei dati

personali GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE);
iv) fotocopia documento di identità valido e non scaduto, fotocopia tessera sanitaria.

I coordinatori di classe avranno cura di raccogliere e consegnare al docente responsabile (Prof.ssa Gambino
Giuseppina) la suddetta documentazione unitamente all’elenco dei partecipanti che porteranno durante il
viaggio di istruzione con il numero di cellulare di entrambi i genitori.
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata entro il 12/04/2023 al docente responsabile che la consegnerà
in segreteria per la protocollazione.

Si ricorda che, come stabilito nell’art. 10 del Regolamento d’Istituto dei viaggi di istruzione, affinché la singola
classe possa prendere parte al viaggio di istruzione occorre che il numero dei partecipanti sia almeno pari al
50% + 1.

Si invita infine il docente responsabile a compilare e consegnare in segreteria il modulo di organizzazione del
viaggio (Mod.PD04-003 - Modello Organizzazione) entro il 14/04/2023.

1 Fondo di emergenza 2% art. 10 del Regolamento d’Istituto dei viaggi di istruzione.

https://icmazzinimessina.edu.it/index.php/2-info/841-circolare-n-16-comunicazione-attivazione-piattaforma-pagoinrete-per-i-pagamenti-on-line-da-parte-delle-famiglie
https://icmazzinimessina.edu.it/attachments/article/677/Informativa_famiglia.docx
https://icmazzinimessina.edu.it/attachments/article/677/Informativa_famiglia.docx
https://icmazzinimessina.edu.it/attachments/article/677/Intolleranze_allergie_medicine.docx
https://icmazzinimessina.edu.it/attachments/article/677/MOD%20(6).doc
https://icmazzinimessina.edu.it/attachments/article/677/MOD%20(6).doc
https://icmazzinimessina.edu.it/attachments/article/677/Organizzazione%20(1).docx


Di seguito il programma di massima del viaggio.

2 maggio - Messina/Palermo
Raduno in piazza Duomo alle ore 5:45. Sistemazione in pullman e partenza per Palermo.
Visita alla Cattedrale, proseguimento per Porta Nuova e Palazzo dei Normanni, anticamente conosciuto come
Palazzo Reale, attualmente sede dell'Assemblea Regionale Siciliana. Al suo interno sorge la Cappella Palatina,
simbolo della sintesi culturale e politica apportata dai Normanni. Visita a palazzo Abatellis col famoso dipinto
di Antonello da Messina e alla chiesa, dedicata a San Pietro e Paolo, interamente ricoperta da mosaici, tra i più
importanti della Sicilia. Proseguimento per i Quattro Canti e la Chiesa della Martorana. Visita di San Giovanni
degli Eremiti, Villa Giulia, Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, Teatro Massimo, castello della Zisa.
Trasferimento in hotel. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

3 maggio - Selinunte/Agrigento
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per Selinunte . Arrivo al parco archeologico
più grande e conservato d’Europa. Selinunte era un'antica città greca sita sulla costa sud-occidentale della
Sicilia, La città fu l’avamposto occidentale della cultura greca in Sicilia. Il sito archeologico è composto da
cinque templi costruiti intorno ad una acropoli. Dei cinque templi solo il tempio di Era è stato ricostruito.
Pranzo in ristorante. Dopo pranzo sistemazione in pullman proseguimento per Agrigento. I resti della città
antica sono ancora visibili nello scenario suggestivo con vista sul mare, considerati tra i più belli dell’antica
Grecia al di fuori della stessa. Nella passeggiata all’interno della Valle, si scorgeranno i resti splendidi del
Tempio di Zeus, quello di Ercole, il più antico e quello della Concordia, il più imponente ed il migliore in stato
di conservazione, per poi giungere a quello in rovina quasi del tutto che è quello di Giunone. In serata rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

4 maggio - Piazza Armerina/Cefalù
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman GT e partenza per la visita di Piazza Armerina.
Arrivo e visita della villa romana del casale, risalente alla fine del IV sec. d.C. e appartenuta a una potente
famiglia romana. La splendida villa imperiale è una magnifica dimora rurale, il cui fascino è dovuto soprattutto
agli incantevoli mosaici, considerati i più belli e meglio conservati nel loro genere. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio sistemazione in pullman GT e partenza per Cefalù. Arrivo e visita della splendida cittadina.
Interessante da visitare il centro storico, il Duomo. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento

5 maggio - Palermo/Messina
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per lo shopping. Rientro in hotel e pranzo. Primo pomeriggio
sistemazione in pullman e partenza per Messina.

E’ RICHIESTA UNA CAUZIONE IN HOTEL DI € 10 A STUDENTE

N.B. il programma di viaggio potrà subire variazioni in relazione al numero degli alunni partecipanti e alla
consequenziale scelta dell’Hotel da parte dell’agenzia di viaggio.

Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


