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Ai docenti  

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al DSGA  

Albo/Atti/Sito web  

OGGETTO: Viaggi di Istruzione secondaria I grado 

 

CLASSI PRIME e SECONDE  

Con la presente si forniscono alcune prime indicazioni per la partecipazione delle classi prime e seconde 

della scuola secondaria di I grado  al Viaggio di Istruzione “Campania”. 

La gita, di 4 giorni e 3 pernottamenti (12-15 aprile), prevede le visite dei seguenti luoghi: Grotte 

dell’Angelo, Napoli con la Città della Scienza, Isola di Procida e Pompei.  

Il programma completo sarà distribuito a breve e sarà pubblicato sul sito della scuola. 

Il costo complessivo è di € 249,00, per cui i partecipanti dovranno versare il saldo della quota pari a 

€149,00 entro giorno Lunedì 8 Aprile secondo le seguenti modalità alternative: 

1. tramite bonifico intestato a IC DE ZERBI MILONE PALMI  

IBAN  IT06Q0103081490000001448162    

Causale “Nome e cognome alunno, classe e sezione” (per esempio: “Francesco Cilea, 2D”); 

2. in contanti presso lo sportello bancario del Monte dei Paschi di Siena sito in Piazza Primo Maggio sul 

conto corrente della Scuola IC DE ZERBI MILONE PALMI con Causale ”Nome e cognome alunno, classe 

e sezione” (per esempio: “Giacomo Puccini, 1E”). 

 

CLASSI TERZE  

Con la presente si forniscono alcune prime indicazioni per la partecipazione delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado al Viaggio di Istruzione “Marche e Umbria”. 

La gita, di 5 giorni e 4 pernottamenti(2-6 maggio), prevede le visite dei seguenti luoghi: Grotte di Frasassi, 

Fabriano con visita alla cartiera, Assisi, Perugia con visita alla Fabbrica Perugina, San Marino e Loreto.  

Il programma completo sarà distribuito a breve e sarà pubblicato sul sito della scuola. 

Il costo complessivo è di € 309,00, per cui i partecipanti dovranno versare il saldo della quota pari a 

€159,00 entro giorno Sabato 13 Aprile secondo le seguenti modalità alternative: 

1. tramite bonifico intestato a IC DE ZERBI MILONE PALMI  

IBAN  IT06Q0103081490000001448162    

Causale “Nome e cognome alunno, classe e sezione” (per esempio: “Giuseppe Verdi, 3A”); 

2. in contanti presso lo sportello bancario del Monte dei Paschi di Siena sito in Piazza Primo Maggio sul 

conto corrente della Scuola IC DE ZERBI MILONE PALMI con Causale ”Nome e cognome alunno, classe 

e sezione” (per esempio: “Gioacchino Rossini, 3B”). 

 
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Marina Militano  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.vo n° 39/93)  

http://www.icdezerbimilone.edu.it/

