
Circolare n. 216 del 06/03/2023 

Ai Genitori 
Agli Studenti 
E p.c. Ai Docenti 
delle Classi Quinte 
Scuola Primaria 

E p.c. Al DSGA 
Al Sito Web della scuola 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione a Siracusa, Taormina e Piazza Armerina da effettuarsi nel periodo 
compreso tra la seconda metà del mese di aprile e i primi di maggio 2023. 

Si informano i signori Genitori che il viaggio di istruzione di cui all’oggetto, destinato alle classi quinte di 
scuola Primaria, si effettuerà nel periodo compreso tra la metà del mese di aprile e primi di maggio 2023. 
Tale destinazione è stata scelta perché: 

a)  i luoghi da visitare sono interessanti sotto il profilo storico-artistico; 
b) le attività e le visite sono coerenti con la programmazione didattico-disciplinare; 
c) i costi sono contenuti. 

Periodo: Aprile – 10 Maggio 2023 

Giorni / 1 Notte 

1° giorno 
• Partenza da V.le delle Terme per Siracusa con pullman Gt privato. 
• Visita di Siracusa con guida: Ortigia, la Fontana Aretusa, il Duomo, Chiesa Santa Lucia. 
• Pranzo libero. 
• Visita con guida al Parco Archeologico della Neapolis (Teatro Greco, Orecchio di Dionisio, Altare di 

Ierone II, Anfiteatro Romano, Grotta dei Cordai, Latomie del Paradiso), Giardino Artemision/Ortigia, 
visita tecnoparco Archimede 

Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno 
- Colazione in Hotel. 
- Trasferimento con teleferica a Taormina. 
- Visita guidata alla città di Taormina e Teatro greco. 
- Pranzo in ristorante convenzionato. 
- Piazza Armerina e visita guidata alla Villa del Casale 
- Pomeriggio rientro a Sciacca. 

La quota comprende: 
- 1° giorno pranzo libero e cena in hotel;  
- 2° giorno: colazione in hotel, pranzo in ristorante convenzionato, per il pomeriggio cestino; 
- Il pranzo, come anche la cena, deve prevedere menu con almeno due portate + dessert + bevande (acqua 

minerale + coca cola o altro); 



• Soggiorno in albergo di 3 stelle, con sistemazione in camere doppie o triple; 
• Viaggio in pullman privato. Escursioni e trasferimenti in pullman GT privato come da programma; 
• Servizio guida come da programma; 
• Prenotazioni e biglietti d'ingresso a: Teatro Greco, Orecchio di Dionisio, Altare di Ierone II, Anfiteatro 

Romano, Grotta dei Cordari, Latomie del Paradiso, Giardino Artemision/Ortigia, Tecnoparco Archimede, 
di Siracusa; 

• Visita guidata di Siracusa; 
• Visita guidata Villa Romana del Casale; 
• Salita e discesa con teleferica per e da Taormina; 
• Polizza responsabilità civile e medico/bagaglio; 
• Tasse di soggiorno, percentuale di servizio e IVA; 
• Parcheggi e pedaggi. 
• Pullman a basse emissioni inquinanti cui è consentito l’accesso nel centro urbano. 

Referente del viaggio: Coordinatrice di classe. 
Responsabile del viaggio: Prof. Giuseppe Graffeo            Dirigente Scolastico. 

Gli interessati faranno pervenire all’Ins. Principato Giuseppina l’autorizzazione, compilata e firmata da 
a m b e d u e i G e n i t o r i , i l c u i m o d u l o p o t r à e s s e r e s c a r i c a t o d a l s i t o i n t e r n e t 
www.icdantealighierisciacca.edu.it. 
La quota di partecipazione, in presenza di un numero di partecipanti non inferiore ai 30, è di € 169,00. 
Qualora il numero dei partecipanti dovesse essere pari o superiore alle 35 unità il prezzo è di € 165,00.  
L’acconto come anche il saldo non potranno essere restituiti in caso di mancata partecipazione al viaggio, 
giacchè tale somma è destinata alle spese di organizzazione e di prenotazione dell’albergo. 
La sottoscrizione del modulo di autorizzazione per la partecipazione al viaggio di istruzione, firmato da 
ambedue i Genitori, dovrà essere consegnato all’Ins. Principato, entro e non oltre il 13/03/2023, unitamente 
alla ricevuta di versamento di acconto pari a euro 80,00, mentre il saldo dovrà essere effettuato entro il 10 del 
mese di aprile. 

Modalità di pagamento 
Il versamento dovrà essere effettuato tramite il servizio obbligatorio di PagoPA, da un genitore referente 
designato dall’Ins. Principato Giuseppina, utilizzando il software “ARGO Pago online” al seguente link: 
(https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=7e64476be1a14c169873428a60d959b2) al 
quale si accederà con le credenziali utilizzate per il registro elettronico. Il Referente designato visualizzerà i 
nominativi dei partecipanti, subito dopo spunterà i riquadri degli alunni che hanno versato la quota di 
partecipazione, dopo aver dato la disposizione di pagamento, provvederà alla stampa di quanti hanno 
versato. 
Per ulteriori informazioni riguardanti il pagamento ci si potrà rivolgere agli Assistenti Amministrativi della Sede 
Dante Alighieri in Via Modigliani. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof. Giuseppe Graffeo 

http://www.icdantealighierisciacca.edu.it
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=7e64476be1a14c169873428a60d959b2


Al Dirigente Scolastico 
I.C. “D. Alighieri” 

SCIACCA 

Parte da restituire alla scuola firmata da ambedue i Genitori entro il 13/03/2023 

I sottoscritti sigg. _________________________, e __________________ genitori dell’alunn__ 
__________________________, frequentante la classe ____^, Sez. ___, dell’I.C. Comprensivo “D. 

Alighieri”, di Sciacca, dichiarano di aver preso visione del programma del viaggio d’istruzione a Siracusa - 

Taormina e Piazza Armerina (Circ. n. 216 del 06.03.23) e di avere versato a titolo di acconto la quota di 
partecipazione di €80,00, che non potrà essere restituita in caso di mancata partecipazione al viaggio, giacchè 
è destinata alle spese di organizzazione e di prenotazione dell’albergo.. 
La presente autorizzazione e la ricevuta di pagamento dovranno essere consegnate alla scuola entro e 
non oltre il 13/03/2023. 

Sciacca, __________ 
I GENITORI 

_________________________  _________________________ 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. “D. Alighieri” 

SCIACCA 

Parte da restituire alla scuola firmata da ambedue i Genitori entro il 13/03/2023 

I sottoscritti sigg. _________________________, e __________________ genitori dell’alunn__ 
__________________________, frequentante la classe ____^, Sez. ___, dell’I.C. Comprensivo “D. 

Alighieri”, di Sciacca, dichiarano di aver preso visione del programma del viaggio d’istruzione a Siracusa - 

Taormina e Piazza Armerina (Circ. n. 216 del 06.03.23) e di avere versato a titolo di acconto la quota di 
partecipazione di €80,00, che non potrà essere restituita in caso di mancata partecipazione al viaggio, giacchè 
è destinata alle spese di organizzazione e di prenotazione dell’albergo.. 
La presente autorizzazione e la ricevuta di pagamento dovranno essere consegnate alla scuola entro e 
non oltre il 13/03/2023. 

Sciacca, __________ 

I GENITORI 
_________________________  _________________________ 


