
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.I. “M. Faraday” 

  06/121123625 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 
 

 
Circ. n.  96 

Roma, 10 febbraio 2016   

 
All’Ufficio di Vicepresidenza 

Ai Docenti segretari con funzione di coordinatore di classe 
Ai Docenti 

Agli alunni delle classi I  II e IIII e per loro tramite alle Famiglie 
Al Dsga 

 
Oggetto:   viaggi istruzione - Italia 
 

Si informa che, considerate le indicazioni degli studenti e dei consigli di classe, è possibile  
effettuare un viaggio d’ istruzione scegliendo tra le seguenti proposte : 

 
 

Numero dei paganti min 45 

Marche e Romagna   3 gg  - 2 notti €  162,00 

Pulman G.T. Calabresi 

Hotel 3 stelle a Rimini  

Trattamento di 1/2 pensione   

 

Incluso: 

-3  visite guidate di mezza giornata 

Fabriano: museo della carta 

Ravenna + ingresso  

San Leo e la Rocca 

 

 

 
 
Numero dei paganti min 45 

Venezia Padova e Vicenza  3 gg  - 2 notti €  170,00 

Pulman G.T. Calabresi 

Hotel 3 stelle sup. a Jesolo 

Trattamento di 1/2 pensione   

 

Incluso: 

-3  visite guidate di mezza giornata 

Padova 

Venezia 

Vicenza 

 

 
 
 



 
  
Numero dei paganti  3 gg  - 2 notti min 45 

Umbria dal Subasio al Trasimeno €  162,00 

Pulman G.T. Calabresi 

Hotel 3 stelle sup. a Santa Maria degli Angeli 

Trattamento di 1/2 pensione   

 

Incluso: 

-3  visite guidate di mezza giornata 

Assisi 

Gubbio 

Perugia 

 

 
  
Numero dei paganti  5 gg - 4 notti min 45 

Friuli e Slovenia Marzo  €  255,00 

 Aprile €  265,00 

Pulman G.T. Calabresi 

Hotel 3 stelle a Lignano 

Trattamento di 1/2 pensione   

 

Incluso: 

-5  visite guidate di mezza giornata 

Padova 

Trieste 

Gorizia-Redipuglia 

Lubiana (Slovenia) 

Ferrara 

 

 
 Poiché si rende necessario raggiungere il numero minimo di 45 studenti, si pregano i 
rappresentati di classe di consegnare in Vicepresidenza entro le ore 12.00 del 17 febbraio  2016 la 
lista degli studenti che vogliono partecipare e le mete scelte da questi ultimi. 
 Se il numero degli studenti interessati consentirà l'effettuazione di un solo viaggio, sarà 
scelta la meta preferita dalla maggioranza degli stessi studenti. 
 
 Si prega di esprimere la volontà di partecipazione al viaggio di istruzione solo se veramente  
 interessati e disponibili ad accettare la meta scelta dalla maggioranza degli studenti. 

 
 

                                                                                                                                                                                                  
            

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Prof. Paolo M. Reale 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 cooma 2, D.Lgs.39/93 


