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Roma, 09/07/2022  

Circolare n. 438  

 AGLI STUDENTI delle classi seconde 

(a.s.22/23) A-B-C-D-F-G-H nell’a.s. 22/23 

ALLE FAMIGLIE delle future classi seconde 

(a.s.22/23) A-B-C-D-F-G-H nell’a.s. 22/23  

AI DOCENTI  

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

 

  

 

Oggetto: viaggio d’istruzione per classi seconde a.s. 2022/2023 sezioni A-B-C-D-F-G-H, 

viaggio a Nova Siri Settembre 2022 

 

Si comunica che le classi in indirizzo, potranno partecipare al viaggio di istruzione che si svolgerà a 

Settembre a Nova Siri, lo scopo del viaggio sarà quello di poter migliorare la conoscenza delle 

pratiche sportive in mare oltre visita a Matera capitale europea della cultura. 

 

- Periodo dal 26 al 30 Settembre 2022, il viaggio sarà effettuato da PULLMAN GT con partenza 

lunedì ore 7.00 e rientro venerdì in serata. 

 

- Sistemazione presso la struttura Castroboleto Village (MT) in caratteristici bungalow con servizi 

interni con max 3/4 posti letto. E’ compresa pensione completa con acqua ai pasti. 

 

- Attività sportive praticabili e comprese nella quota: vela, canoa, windsurf, nuoto, pallanuoto in 

piscina, bike, pallavolo, beach volley, tiro con l’arco. 

 

La quota di partecipazione ad alunno per 4 notti e 5 giorni è di 320 € 

 

Iscrizione e pagamento (si prega di rispettare le date di scadenza, pena esclusione dal viaggio) 

Entro il 30 agosto:  pagamento prima rata di 170 € (ATTRAVERSO IL SISTEMA PagoPA) 

ed invio dell’autorizzazione con le modalità che seguiranno. 

 

Entro il 15 Settembre 2022: pagamento saldo viaggio: 150 € (ATTRAVERSO IL SISTEMA 

PagoPA). 
 

I rappresentanti di classe avranno cura di fare l’elenco dei partecipanti ed ogni partecipante 

invierà l’autorizzazione di partecipazione firmata dai genitori. 
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Si ricorda inoltre che la classe potrà prendere parte al viaggio di istruzione solo se raggiungerà la 

quota minima di paganti corrispondenti a 2/3 della classe (es. classe con 21 studenti, minimo 14 

quote partecipanti).  

 

In allegato programma presentato dal tour operator Siritide Viaggi srl (Policoro) Matera 

 

Per qualsiasi chiarimento ed informazione potete contattare il Prof.Spezia, referente viaggi, 

mail: paolo.spezia@lcannizzaro.edu.it  

 

N.B. Il viaggio si effettuerà salvo diverse disposizioni ministeriali che regolamentano i viaggi 

di istruzione. 

 

Si allegano alla presente: 

1. Modulo accettazione del regolamento viaggi da far firmare agli esercenti la 
responsabilità genitoriale e consegnare al coordinatore della propria classe; 

2. Il file del programma della Siritide viaggi ed esattamente l'offerta tecnica da  pag 3 a 
pag 8 comprese. 

  

 
Per Il Dirigente  Scolasrico 

              Prof.ssa Giuseppa Tomao  

                Prof.ssa Valentina Sepe    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

                                                                                                                                              per gli effetti dell’ art. 3 e 2 D.Lgs n. 39/93   
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