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                  Circolare n. 96 

Ai genitori e agli alunni  

Ai docenti 

Al Dsga 

Al sito web 
 
 

Oggetto: viaggio di istruzione Barcellona classi 3A- 3B- 3C-3D- 3E -3F SECONDARIA I GRADO, 

 a.s. 2022-2023 
 

Si comunica che nell'ambito delle attività previste per l’arricchimento del Piano dell'Offerta Formativa, come da 

indicazioni dei Consigli di classe, sono state attivate le procedure amministrative per l’organizzazione del viaggio di 

istruzione che si svolgerà nella destinazione di seguito riportata 

 
Destinazione Classi Periodo Mezzo di 

trasporto 

Trattament 

o 

Visite Costo 

BARCELLONA 3A-3B- 
3 C – 

3D- 3 

E- 3 F 

4 giorni (3 

notti) –

MAGGIO 

AEREO+bus Mezza 
pensione 

INGRESSO 

Cattedrale; 

Sagrada 

Familia; 

Parc Gùell: 

Museo 

Picasso; 

Fondazione 

Mirò 
 

439-453 € 

paga

mento 

in due 

rate 

 

Si precisa che l’acconto e/o il saldo dovranno essere versati sulla piattaforma pago PA. 

Si ricorda che, gli alunni non in regola con il pagamento della quota assicurativa, non potranno partecipare ai viaggi di 

istruzione. 

 

 Data scadenza importo 

acconto 15 febbraio 2023 €200 

saldo 03 aprile 2023 €239* 

 

*il saldo finale potrà subire variazioni pari ad €14 in relazione al numero definitivo di partecipanti 

Copia della ricevuta dell'avvenuto versamento, unitamente al modulo di autorizzazione e di eventuali intolleranze 

alimentari, debitamente compilati e firmati, dovranno essere consegnati al docente coordinatore di classe. 

Maggiori dettagli verranno forniti nelle successive circolari. 

 

Roma, 02/02/2023 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 
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