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- Alle classi  

- Ai/alle docenti 

-Alla Commissione ‘Viaggi di istruzione’   

-Ai responsabili di plesso e di indirizzo 

-Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

e, p. c., al Direttore SGA 

 

CIRCOLARE N. 98 

 

OGGETTO: Viaggi di istruzione a.s. 2022/2023 (Bergamo-Brescia-Como) – (Grecia) 

 

   Si rende noto che la Commissione viaggi di istruzione di questo Istituto, dopo aver valutato le 

offerte pervenute, sia in termini di congruenza con gli obiettivi didattici sia in termini di 

convenienza economica, ha deliberato, per il corrente anno scolastico, i seguenti itinerari: 
 

 Italia 

o Bergamo, Brescia e Como (5 giorni e 4 pernottamenti + mezza pensione + viaggio 

in aereo) 

costo: € 498,00 (il costo potrebbe subire leggere oscillazioni in ragione della 

tempistica entro la quale si potranno “bloccare” le prenotazioni dei voli). 

 Estero 

o Grecia (Atene, Delfi, Epidauro) - (6 giorni e 5 pernottamenti + mezza pensione + 

viaggio in aereo)   

costo: € 565,00 (il costo potrebbe subire leggere oscillazioni in ragione della 

tempistica entro la quale si potranno “bloccare” le prenotazioni dei voli). 

 

Si fa presente che i viaggi, cui possono partecipare gli alunni di tutte le classi e di tutti gli 

indirizzi, si svolgeranno nel periodo marzo-aprile 2023. Con successiva comunicazione gli studenti 

e le loro famiglie saranno informati sul programma dettagliato del viaggio.    

   Gli alunni che hanno intenzione di partecipare devono versare l’acconto di € 250,00 

(duecentocinquanta/00), improrogabilmente entro il 4 febbraio 2023, con la seguente modalità: 
 

 mediante bonifico bancario – beneficiario: Istituto di Istruzione Superiore “M. Raeli” – 

Noto;  

codice IBAN del conto corrente bancario: IT03 X 03069 84630 100000046062. 

Oppure 

Tramite la procedura “Pagonline” presente nel registro elettronico.  

Accedendo a Pagonline oltre ai versamenti già noti, ovvero contributi volontari e rimborso 

spese, sarà possibile trovare l’acconto per il viaggio di istruzione in Grecia e quello per il 

viaggio di istruzione in Italia (Bergamo-Brescia-Como). Per eventuali chiarimenti sul 

corretto utilizzo della procedura Pagonline ci si può rivolgere alla segreteria alunni. 
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   Secondo le stesse modalità bisognerà effettuare il versamento del saldo entro il 28 febbraio 

2023. 

   Si raccomanda a chi sceglierà di fare il bonifico, di indicare, nella causale, nome e cognome 

dell’alunno, non quelli di uno dei genitori; nel compilare la sezione relativa alla causale è inoltre 

necessario specificare, sia pure sinteticamente, il viaggio di istruzione (es.: v.i. Grecia o v.i. ITA), 

nonché la classe e l’indirizzo di studio di appartenenza.  

L’indirizzo di studio potrà essere indicato con una delle seguenti sigle: 

Liceo Classico – CL 

Liceo Scientifico – SC 

Liceo Artistico – ART 

Liceo economico sociale – LES 

Liceo delle Scienze Umane – SU 

Costruzioni, Ambiente e Territorio – CAT 

Manutenzione e Assistenza Tecnica - IP 

 Quindi la causale completa deve essere: v.i.-Grecia-cognome-nome-classe-indirizzo, o v.i.-

ITA-cognome.-nome-classe-indirizzo. 

Per esempio la causale per l’alunno Mario Rossi, frequentante la classe 3A IPSIA, per il 

viaggio in Grecia, sarà:    v.i.-Grecia-Rossi-Mario-3AIP 

 

La causale dell’alunna Verdi Corrada, frequentante la classe 4C LES, per il viaggio in Italia, 

sarà:    v.i.-ITA-Verdi-Corrada-4CLES. 

 

   Le attestazioni del versamento effettuato dovranno essere consegnate, entro il giorno 6 

febbraio 2023, ai docenti componenti di indirizzo della Commissione viaggi di istruzione, i quali 

provvederanno a trasmetterli al più presto al titolare della funzione strumentale Area 3 ‘Servizi per 

gli studenti’, prof. Sebastiano Campisi. 

Gli aventi diritto dovranno consegnare unitamente alla ricevuta del saldo, l’autorizzazione 

debitamente firmata dai genitori. 

     Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione al viaggio dovesse superare quello dei 

posti disponibili, ai fini della precedenza sarà adottato il criterio della cronologia del versamento 

dell’acconto (giorno e ora del pagamento). 

     I/le docenti della Commissione viaggi abilitati alla consegna delle autorizzazioni e delle ricevute 

di versamento sono i docenti elencati di seguito: 
 

INDIRIZZO DOCENTE 

Liceo Classico – Plesso 

Centrale 

Prof.ssa Patrizia CRETTO 

Prof. Michele Romano 

CAET - IPSIA – LES 

Plesso Platone  

Prof. Salvatore Mazza 

Liceo delle Scienze umane 

Liceo Artistico 

Liceo Scientifico 

Plesso Pitagora 

Prof. Sebastiano Campisi 

Prof. Paolo Vendetti 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Dott. Concetto Veneziano 
  (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

   del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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