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Circolare n°    
Mascalucia 27/01/15

Alle classi quinte: 5AS, 5BS, 5CS, 5DS, 5AC, 5BC, 5CC
Alle classi quarte: 4AS, 4BS, 4DS, 4CC, 4AC, 4BC

Alle classi terze: 3AS, 3BS, 3DS, 3ES, 3FS, 3AC, 3BC
Alle classi seconde: 2AS, 2BS, 2DS, 2ES, 2GS, 2AC, 2BC

Alle classi prime: 1AS, 1DS, 1FS, 1GS, 1AC, 1CC

Ai docenti
Al DSGA
All’albo

Al sito web
OGGETTO: pagamento prima rata viaggio d’istruzione 

Si forniscono agli alunni delle classi interessate le informazioni utili per la 
partecipazione al viaggio d’istruzione:

a. Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte suindicate, che hanno versato la 
quota di partecipazione di 50 euro devono versare la prima rata ENTRO E NON 
OLTRE venerdì 6 febbraio. 

b.  Il pagamento della prima rata deve essere effettuato tramite c/c postale n° 
91880138 intestato a: Istituto di istruzione Superiore- Liceo Classico Liceo 
Scientifico “Concetto Marchesi” Via Case Nuove- Mascalucia; sul versamento 
deve essere scritto (nella voce eseguito da) i nomi e la classe degli alunni 
partecipanti; inoltre occorre specificare nella causale: partecipazione viaggio 
d’istruzione (specificare la meta). 

Schema prima rata, tempi, scadenze e rateizzazione: 

Meta e 
destinatari

Costo
(euro)

Partecipazio
ne

scadenza 
31/12/14

1° rata: 
scaden

za 
06/02/15

2° rata: 
scaden

za 
28/02/15

3° rata: 
scaden

za 
31/03/1

5
Praga (quinte) 460 euro 50 euro 123 

euro
164 
euro

123 
euro

Venezia 
(2°biennio)

345 euro 50 euro 90 euro 115 
euro

90 euro

Calabria 
(seconde)

190 euro 50 euro nessun
a

70 euro 70 euro

Sicilia (prime) 190 euro 50 euro nessun 70 euro 70 euro
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a
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c. Si consiglia, per agevolare i lavori di segreteria, di utilizzare un unico versamento 
postale per più partecipanti (in tal caso specificare chiaramente i cognomi di 
tutti i partecipanti)

d. I partecipanti devono consegnare la ricevuta del pagamento al proprio 
rappresentante di classe, che a sua volta consegnerà TUTTE le ricevute 
ENTRO E NON OLTRE IL 7 FEBBRAIO presso: 

a. Via Case Nuove: segreteria didattica (sig.ra Licciardello); 
b. Via De Gasperi: prof. C. Desiderio; 
c. Via dei Villini: prof.ssa L. Russo.

Si prega di evitare la consegna individuale della ricevuta di pagamento.

e. Il Consiglio di Istituto nella seduta del 26 gennaio 2015 in relazione ai viaggi di 
istruzione, per le classi che non raggiungono il 50% dei partecipanti, ha 
deliberato quanto segue: ammettere al progetto di viaggio d’Istruzione le classi 
la cui percentuale di partecipazione risulta più alta, fino al raggiungimento del 
numero minimo per non correre in penalità. Risultano pertanto ammesse in 
DEROGA le SEGUENTI CLASSI: 5AC, 3AC, 1FS, 1GS che potranno partecipare al 
viaggio d’Istruzione mettendosi in regola con i pagamenti ENTRO E NON 
OLTRE martedì 3 febbraio. Le classi: 1BS, 4BS, 3BC, 2GS, non potranno 
partecipare al viaggio, pertanto i paganti hanno diritto al rimborso.

f. Eventuali studenti delle classi partecipanti al progetto viaggio d’Istruzione, che 
intendano aggiungersi alla lista dei partecipanti al viaggio d’Istruzione, o al 
contrario che intendano rinunciare ad esso, devono produrre richiesta formale in 
segreteria didattica.

g. Il Consiglio di Istituto nella seduta del 26 gennaio 2015 in relazione ai viaggi di 
istruzione ha deliberato di erogare: 
un contributo pari al 20% dell’importo del viaggio di istruzione per gli alunni 
appartenenti ad un nucleo familiare avente un indicatore ISE (anno di riferimento 
2013) pari a quello che determina l’esenzione della tassa scolastica erariale;
a) un contributo pro capite pari al 30% dell’importo del viaggio di istruzione 

per quegli alunni che appartenendo ad un nucleo familiare nelle condizioni 
individuate al punto a), abbiano uno o più fratelli partecipanti al viaggio di 
istruzione.

Gli interessati dovranno produrre richiesta formale, con allegata copia del modello 
ISE 2013, da consegnare entro il 28 febbraio in segreteria amministrativa (sig. 
Licciardello). Le eventuali detrazioni saranno calcolate nella 3° rata. 
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Il responsabile della
Funzione Strumentale Area 5

Prof. Claudio Desiderio

Il Dirigente Scolastico
Lucia Maria Sciuto

                  


