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Ai genitori, Ai docenti, Agli alunni delle classi seconde
Scuola sec. I Grado
OGGETTO: Saldo quota di partecipazione al viaggio di istruzione in Umbria.
Cari ragazzi, gentili genitori,
a seguito dell’espletamento di tutte le procedure per l’assegnazione dell’organizzazione e della
realizzazione del Viaggio di Istruzione, come in oggetto, delle classi seconde della Scuola Secondaria
di I grado, il costo complessivo del viaggio è risultato di €187,00.
Pertanto, considerando l’acconto che tutti i partecipanti hanno già versato, la somma a saldo da far
pervenire a questo Istituto secondo le modalità di seguito descritte, è di €187,00.
Il programma prevede:
GIORNO 1 (SANT’ANGELO - ORVIETO) 26 APRILE 2018
Partenza da Sant’Angelo e arrivo ad Orvieto. Visita del Duomo, meraviglia dell’architettura gotica
europea. Pranzo presso ristorante convenzionato. Nel pomeriggio visita del Pozzo di San Patrizio
(capolavoro di ingegneria idraulica- per giungere in fondo 258 scalini) oppure città sotterranea
oppure Torre del Moro. Partenza per Assisi, arrivo in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 2 (ASSISI – PERUGIA - ASSISI) 27 APRILE 2018
Mattinata dedicata alla visita della cittadella, entro le mura. Incontro con guida locale e visita della
Basilica di Santa Chiara e poi di San Francesco, in cui si ammirano le opere di Giotto. Pranzo presso
locale convenzionato. Partenza per Perugia. Visita del centro storico, e possibilità di passeggio lungo
il corso pedonale. Rientro ad Assisi, cena e pernottamento.
GIORNO 3 (ASSISI – SPELLO – TERNI – SANT’ANGELO) 28 APRILE 2018
Partenza per Spello. Arrivo e visita del borgo e della Cattedrale Maggiore in cui si trovano opere del
Pinturicchio. Ripartenza per Terni, arrivo e pranzo in ristorante convenzionato. Nel pomeriggio visita
alle Cascate delle Marmore. Ripartenza per Sant’Angelo, dove l’arrivo è previsto verso le ore 23.00

Per formalizzare definitivamente la partecipazione è necessario presentare l’attestazione di
versamento sul C/C postale della scuola n° 001003438965 di €87,00 a titolo di saldo (indicando

nome e cognome dell’allievo, non del genitore che effettua il versamento, e causale: “Saldo
contributo volontario viaggio di istruzione – a.s. 2017/2018” ) da consegnare per il tramite dei
docenti coordinatori o alla segreteria alunni entro il giorno martedì 10 aprile 2018.

Si chiede di informare il docente curatore del viaggio di istruzione, si
d’ora, di eventuali allergie/intolleranze alimentari da far presente alle
strutture scelte.
I docenti accompagnatori saranno i seguenti:
SANT’ANGELO

ANGELONE, GASPARRO,
CONFORTI

TORELLA

PERILLO

GUARDIA

VILLARI

MORRA

CAPRIO

ROCCA

PRUDENTE

Sant’Angelo dei Lombardi, 28/03/2018
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