AVVISO VIAGGIO A CRACOVIA - AUSCHWITZ
Capua 07/01/2019

All’Albo
Agli alunni
Oggetto: Viaggio d’Istruzione a Cracovia a.s. 2018/19.
Si informano gli alunni e le loro famiglie che il Liceo Garofano ha organizzato un
viaggio d’istruzione dall’alto contenuto educativo sul piano storico, umano, civile e
formativo a Cracovia - Auschwitz da tenersi presumibilmente dal 15/01/2019 al
30/01/2019.
Il viaggio della durata di 4gg (3 notti), con volo da e per Napoli, è rivolto agli alunni delle
classi terze e quarte.
Il viaggio è destinato ad un numero di 40/50 alunni ed avrà un costo di 450.00€
per coloro i quali abbiano una situazione amministrativa regolare.
Gli alunni interessati potranno produrre domanda secondo l’allegato modulo, da
trasmettere a mezzo mail o presentandola in Segreteria allo sportello URP negli orari di
sportello entro le ore 12.00 del 10 gennaio 2019.
Saranno considerate ammissibili le domande degli alunni che non abbiano subito sanzioni
disciplinari e/o per i quali non sussistano ragioni ostative deliberate dai Consigli di classe.
In caso di numero superiore di domanda si stilerà una graduatoria con il seguente ordine:
• Media riportata nell’a. S. 2017/18;
• a parità di media si valuterà il voto di condotta più alto .
Gli alunni ammessi a partecipare al viaggio dovranno, poi,
presentare ricevuta del versamento di 450.00€ , salvo diverse comunicazioni, da
effettuarsi su:

• c/c postale n 12911814
intestato a Liceo Statale “L. Garofano” con causale “Viaggio a Cracovia a.s. 2018/19”.
Si preme ricordare che l’organizzazione del viaggio comporta la stipula di un contratto di
fornitura del servizio con l’Agenzia di Viaggio aggiudicataria della gara indetta con regolare
bando, e che in ragione di ciò, le somme versate non saranno restituite.
Sarà cura del Dirigente Scolastico, della referente Prof.ssa Maria Giuseppa De Lucia e
degli uffici di Segreteria pubblicare il programma dettagliato del viaggio non appena sarà
aggiudicato definitivamente il bando.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Di Cicco

