
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza 
Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 
PZTD011014 

Istituto Tecnico Tecnologico
Agraria Agroalimentare Agroindustria
Produzioni e Trasformazioni 
Viticoltura ed Enologia
Gestione dell’ambiente e del territorio
PZTA01101N 

 
Sede di Palazzo San 

Gervasio                 ‘C. 
d’Errico’ 

 
Istituto Tecnico Economico
Amministrazione Finanza Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
PZTD011025 

SEDE LAVELLO - UFFICI 0972 83956 
C.F. 93001760763 – Cod. Univ. UFZUGU

 

Avviso n.  276 - OGGETTO: Nuova proposta viaggio d’istruzione classi V e classe IV A Liceo 
Linguistico a.s. 2022/2023 

Si comunica che il viaggio d’istruzione a Praga è stato annullato per indisponibilità di offerte 
dalle agenzie di viaggi compatibili con i tempi tecnici di emissione della determina di 
affidamento. Pertanto si può procedere nella richiesta di rimborso comunicando via mail alla 
segreteria alunni il numero di conto corrente dove si desidera ricevere il rimborso.
 

Dopo aver consultato i rappresentanti degli studenti delle classi in indirizzo, la scuola formula le 
seguenti proposte per la realizzazione 

- Periodo: dal 15 marzo al 5 aprile

- Mete: Barcellona – Parigi 

Gli alunni interessati a partecipare dovranno versare il saldo di euro 450,00 entro e non oltre lunedì 6
marzo 2023. Coloro che non hanno versato l’acconto di 100,00 euro dovranno versare l’intero 
importo di euro 550,00. Il versamento dovrà essere effettuato 
avviso di pagamento è scaricabile 
scuola procederà alla richiesta di preventivo alle agenzie di viaggio in quanto 
chiedono la conferma della prenotazione entro 

La destinazione sarà individuata sulla base delle offerte che perverranno da parte delle agenzie di 
viaggio. 
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OGGETTO: Nuova proposta viaggio d’istruzione classi V e classe IV A Liceo 

Si comunica che il viaggio d’istruzione a Praga è stato annullato per indisponibilità di offerte 
compatibili con i tempi tecnici di emissione della determina di 

affidamento. Pertanto si può procedere nella richiesta di rimborso comunicando via mail alla 
segreteria alunni il numero di conto corrente dove si desidera ricevere il rimborso.

opo aver consultato i rappresentanti degli studenti delle classi in indirizzo, la scuola formula le 
seguenti proposte per la realizzazione del viaggio d’istruzione all’estero. 

Periodo: dal 15 marzo al 5 aprile; 

Parigi – Lisbona - Berlino. 

Gli alunni interessati a partecipare dovranno versare il saldo di euro 450,00 entro e non oltre lunedì 6
. Coloro che non hanno versato l’acconto di 100,00 euro dovranno versare l’intero 

. Il versamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema PAGOPA, l’ 
avviso di pagamento è scaricabile del registro elettronico. Solo dopo aver acquisito tutte le quote la 
scuola procederà alla richiesta di preventivo alle agenzie di viaggio in quanto 
chiedono la conferma della prenotazione entro 24/48 ore. 

La destinazione sarà individuata sulla base delle offerte che perverranno da parte delle agenzie di 

                                                                            
                                                                                                     Prof.ssa Anna dell’Aquila 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Agli alunni delle  classi V 
di tutti gli indirizzi 

gli alunni della classe IVA Liceo Linguistico 
Ai genitori   

Sede di Lavello e Palazzo S. Gervasio 
Ai docenti di classe 

Al DSGA 
Al sito web 

OGGETTO: Nuova proposta viaggio d’istruzione classi V e classe IV A Liceo 

Si comunica che il viaggio d’istruzione a Praga è stato annullato per indisponibilità di offerte 
compatibili con i tempi tecnici di emissione della determina di 

affidamento. Pertanto si può procedere nella richiesta di rimborso comunicando via mail alla 
segreteria alunni il numero di conto corrente dove si desidera ricevere il rimborso. 

opo aver consultato i rappresentanti degli studenti delle classi in indirizzo, la scuola formula le 

Gli alunni interessati a partecipare dovranno versare il saldo di euro 450,00 entro e non oltre lunedì 6 
. Coloro che non hanno versato l’acconto di 100,00 euro dovranno versare l’intero 

attraverso il sistema PAGOPA, l’ 
dopo aver acquisito tutte le quote la 

scuola procederà alla richiesta di preventivo alle agenzie di viaggio in quanto le agenzie medesime 

La destinazione sarà individuata sulla base delle offerte che perverranno da parte delle agenzie di 

       Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna dell’Aquila  

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 




		2023-03-01T13:42:43+0100




