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C.F. 92028700018 
 
Circolare n. 322 del 6 aprile 2022      

Ai docenti delle classi 4As – 4Bs – 4Cs 
Alle famiglie delle classi 4As – 4Bs – 4Cs 

 Agli alunni delle classi 4As – 4Bs – 4Cs 
Alla DSGA  

OGGETTO: Viaggio di istruzione a Palermo 
 
Con la presente comunicazione si rende noto che è in fase di elaborazione un 
preventivo definitivo per il viaggio di istruzione a Palermo nella ricorrenza del 
30° anniversario della strage di Capaci. 
 Il viaggio, organizzato in collaborazione con l’associazione LIBERA, si svolgerà dal 
22 al 25 maggio 2022. Sulla base della documentazione già acquisita prevediamo un 
costo complessivo di €360.00/€400.00 circa, ma tale cifra può essere confermata solo 
dopo la raccolta totale delle adesioni. 
 Si fa inoltre presente che alcune delle famiglie delle classi coinvolte hanno diritto al 
rimborso della quota già versata per il viaggio di istruzione “Luoghi manzoniani” che 
le classi 4AS/4BS avrebbero dovuto svolgere nell’anno scolastico 2019/2020. La 
cifra complessiva del rimborso verrà sottratta al costo complessivo del viaggio a 
Palermo o comunque restituita alle famiglie che ne hanno diritto. 
Sarà a breve comunicato l’importo definitivo del VIAGGIO D’ISTRUZIONE su 
ARGO nella sezione PAGAMENTI. 
 In allegato troverete un modulo di adesione da far compilare e firmare ai genitori o a 
coloro che ne fanno le veci. Si raccomanda di restituire questa documentazione 
debitamente compilata in tempi brevi ai docenti Prof.ssa Capurso e Prof.ssa 
Gambino. 
Nella pagina successiva viene riportato una bozza del programma di viaggio 
suddiviso per giornate. Si rammenta alle famiglie che l’accesso a locali, strutture di 
accoglienza e musei deve rispettare la normativa vigente al momento del viaggio 
rispetto al Green Pass.  
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 
 

                                                   
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    (prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
 

                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 

                                                           
1Staff SV/DS/SV 



 

 
PROGRAMMA 

 
GIORNO 22/05 – Palermo &  3P, Padre Pino Puglisi – Si, ma verso dove? - Palermo  
- Arrivo all’aeroporto  di Palermo  
- Trasferimento a Palermo presso la sede di “LIBERA” e presentazione delle attività previste 
durante il soggiorno 
- Pranzo libero 
- Trasferimento a Brancaccio e incontro con i testimoni che hanno condiviso con 3P i suoi anni di  
permanenza nel quartiere.  
- Trasferimento in struttura ricettiva e sistemazione nelle camere.  
- Cena (inclusa) e pernottamento.  
 
GIORNO 23/05 – Palermo e i luoghi della Memoria  
- Colazione (inclusa) 
- Mattina:Manifestezione 30° ANNIVERSARIO STRAGE DI CAPACI Possibile passaggio dal 
Giardino della Memoria di Capaci 
- Pranzo (incluso) 
- Pomeriggio visita dei luoghi della memoria di Palermo. Visita dei luoghi più significativi e 
rappresentativi della  città: piazza Magione, via D’Amelio, passaggio dall’ Albero Falcone 
- Cena (inclusa) e pernottamento 
 
GIORNO 24/05 – Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato 
- Prima colazione  
- Trasferimento a Mondello 
- Pranzo libero  
- Trasferimento a Cinisi - visita di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato. Una 
testimonianza sulle lotte contro la Mafia di Cinisi attraverso la storia di Peppino Impastato. 
- Cena (inclusa) e pernottamento. 
 
GIORNO 25/05 – Palermo città delle Culture  
GUIDA TURISTICA: mattina  
- Prima colazione e incontro con la guida turistica per la visita guidata a piedi del centro storico, 
Itinerario  “Palermo città delle Culture”. La mattina si visiterà la Cattedrale di Palermo, 
Cattedrale di Monreale, Teatro Massimo, corso Vittorio Emanuele i Quattro Canti  sino ad 
addentrarsi nel mercato di Ballarò.  
- Pranzo e pomeriggio libero  
-Trasferimento in aeroporto e rientro.  
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IIS “Federico Albert” 
Lanzo Torinese 
 
 
 
Oggetto: Richiesta autorizzazione viaggio d’istruzione PALERMO 

(studenti minori). 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

padre/madre dell’alunno/a ________________________________________ 

frequentante la classe __________, residente a ______________________________ 

_________________________, accetta e autorizza la proposta di viaggio d’istruzione 

a Palermo dal 22 al 25 maggio, nella ricorrenza del 30° anniversario della strage di 

Capaci. 

 

Data, _____________  

                                             Firma 

                                                   ________________________________ 

 

Allega fotocopia del documento di identità 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IIS “Federico Albert” 
Lanzo Torinese 
 
Oggetto: Richiesta autorizzazione viaggio d’istruzione PALERMO 

 (per i maggiorenni). 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a il__________________ frequentante la classe ___________, residente a 

________________________________________, accetta e autorizza la proposta di 

viaggio d’istruzione a Palermo dal 22 al 25 maggio, nella ricorrenza del 30° 

anniversario della strage di Capaci. 

 

 

PER I GENITORI: 

Il/La sottoscritto/a, padre/madre dell’alunno/a_______________________________ 

Dichiara di autorizzare il/la proprio/a figlio/a e di accettare la proposta di viaggio 

d’istruzione a PALERMO. 

 

Data, _____________  

                                                                        Firma 

                                                     ________________________________ 

 
 
 
 
Allega fotocopia del proprio documento di identità. 

 


