
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “F. Albert” 
 

Via Tesso, n. 7 – LANZO TORINESE (TO) – 10074 

email: TOIS023008@istruzione.it 

PEC: TOIS023008@pec.istruzione.it 

 

Tel. 0123/29191 – web: https://www.iisalbert.edu.it 
1

 C.F. 92028700018 

 

 

 
Circ. n. 159 del  12 Dicembre    2022 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

3AS – 3BS 

 

 

Oggetto: VIAGGI D’ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE 

               CLASSI TERZE LICEO SCIENZE UMANE  

    

 

 

CLASSI 3AS – 3BS 

Viaggio d’Istruzione SICILIA ORIENTALE 

 

Si comunica la conferma del viaggio in programma per il periodo 20-23 febbraio 2023.  

 

Sulla base della documentazione già acquisita prevediamo un costo complessivo di €350.00/420.00 

circa, ma tale cifra può essere confermata solo dopo la raccolta totale delle adesioni. 

Sarà a breve comunicato l’importo definitivo del VIAGGIO D’ISTRUZIONE su ARGO nella sezione 

PAGAMENTI. Successivamente si procederà con due tranche di pagamento, una per l’acconto e una 

per il saldo dell’importo concordato. 

Verrà consegnato agli alunni 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 Napodano e Prof.ssa Gambino. 

Nella pagina successiva viene riportato una bozza del programma di viaggio suddiviso per giornate. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti Napodano - Gambino. 

 

 

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 
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Programma analitico del viaggio di istruzione SICILIA ORIENTALE  

Classi coinvolte: 3AS – 3BS 

Date: Dal 20 al febbraio 2023  

Spostamenti: AEREO 

 

Primo giorno: 20-02-2023 

• Partenza da Torino Caselle e arrivo a Catania 

• Check-in e sistemazione in hotel 

• Trasferimento a Catania e visita guidata della città 

• Rientro in hotel, cena e pernottamento  

 

Secondo giorno: 21-02-2023 

• Trasferimento a Noto per la visita guidata al centro storico cittadino 

• Pranzo libero in città 

• Trasferimento a Siracusa per la visita guidata della Città Antica e del centro storico di Ortigia 

• Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

Terzo giorno: 22-02-2023 

• Trasferimento ad Acitrezza per il tour guidato alla scoperta del Malavoglia “Casa del Nespolo” 

• Trasferimento ad Acireale e pranzo libero in città 

• Visita guidata del centro storico di Acireale 

• Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

Quarto giorno: 23-02-2023 

• Check-out hotel 

• ASSOCIAZIONE “LIBERA” - Incontro con la storia di Giuseppe Fava, scrittore, giornalista, 

drammaturgo, saggista e sceneggiatore italiano, ucciso da Cosa nostra 

• Pranzo e tempo libero a Catania 

• Partenza da Catania e arrivo a Torino Caselle 

 

 

*Bozza di programma da adattare alle richieste dei docenti. 


