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COMUNICAZIONE N. 457   PARTINICO, 03/03/2023 

                                                                                       

 

A tutti gli alunni e alle alunne di tutte le classi dell’indirizzo classico 

Alle classi seconde di tutti gli indirizzi 

Alla classe 3C del PCTO “Archeoclassic” 

Alla classe 4F del PCTO “Raccontare e raccontarsi” 

Alle classi 5A-5C-5N-5O-5P-5R-5S-5T che non hanno partecipato al viaggio di Istruzione ad Atene 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  

degli alunni in indirizzo  

Ai coordinatori e ai docenti delle classi in indirizzo  

Al DSGA  

Al sito web- Sezione Comunicazioni  

Alla Bacheca Scuola Next  

 

OGGETTO: VIAGGIO DI Istruzione A SIRACUSA E PARTECIPAZIONE ALLE 

RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE 2023 

 

Si comunica che  il viaggio di istruzione a Siracusa per partecipare alle rappresentazioni classiche 2023, 

Prometeo incatenato di Eschilo e Medea di Euripide, per le classi in indirizzo si effettuerà  nel periodo 

compreso tra la terza settimana di maggio e la prima settimana di giugno. Il giorno e il mese di partenza 

saranno comunicati a seguito della definizione del numero dei partecipati.  

La partecipazione è consentita a condizione che all’interno della classe le adesioni siano pari o superiori 

ai due terzi del totale degli alunni.  

Di seguito si riporta il programma: 

 

DURATA 3 giorni – 2 notti  

Servizi di pensione completa 

Partenza mezzo autobus  
□ Orario di partenza da Partinico: 

Mattina 
 

□ Orario di ritorno a Partinico: tarda 
serata 

 

TRASFERIMENTI ED ESCURSIONI IN PULLMAN G.T. Full confort 

I partecipanti devono essere prelevati dalla 

sede centrale di via Peppino Impastato 

Partinico e riportati nella stessa sede. 

Il pullman dovrà essere a disposizione dei 

partecipanti per tutte le attività previste nel 

programma di viaggio 

SISTEMAZIONE  In albergo 4**** stelle  

Camere triple e/o quadruple provviste di 

servizi interni per gli studenti. 

Camere singole provviste di servizi interni 



per i docenti accompagnatori 

Le camere degli alunni devono essere sullo 

stesso piano e adiacenti a quelle dei docenti 

accompagnatori, lontano da pericoli evidenti 

quali scale e/o uscite di emergenza, balconi 

ecc. 

TRATTAMENTO  Trattamento di pensione completa 

(pensione completa erogata come da 
programma di viaggio) 

□ Colazione Continentale a buffet 
□ Pranzo servito o a buffet/self service 

□ Cena servita al tavolo 
I pranzi e le cene devono comprendere:  

□ 1 primo + 1 secondo + 1 contorno + 
frutta/macedonia + dolce/dessert   

□ acqua minerale in bottiglia e n. 1 
bevanda analcolica, e con garanzia di 
pasti per celiaci e per le possibili varie 

esigenze alimentari legate ad 
intolleranze o ad abitudini 

vegetariane/vegane. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

 

I GIORNO: PARTINICO/SIRACUSA  
Arrivo a Siracusa e sistemazione in 
hotel. 
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio tour guidato di Siracusa 
e Ortigia (Palazzo Veneziano, Quartiere 
Ebraico, Castello Maniace, Fonte 
Aretusea, Duomo e chiesa di S. Lucia 
alla Badia).  
Ritorno, cena in hotel e 
pernottamento. 
 
II GIORNO: SIRACUSA 
Colazione in hotel. Visita guidata a 
Noto, capitale del barocco siciliano.  
Rientro in hotel e pranzo. 
Visita guidata del museo Orsi e dell’area 
archeologica greco-romana.  
Trasferimento al teatro per assistere alla 
rappresentazione 
Prometeo incatenato di Eschilo (regia 
di Leo Muscato) / Medea di Euripide 
(regia di Federico Tiezzi). 
Cena libera. 
Siracusa by night.  
Ritorno in hotel e pernottamento. 
 
III GIORNO NOTO/PALERMO 
Colazione in hotel. 
Mattinata libera  
Pranzo in hotel. 
Visita del Santuario della Madonna delle 
lacrime e trasferimento al teatro per 
assistere alla rappresentazione 
Prometeo incatenato di Eschilo (regia 
di Leo Muscato) / Medea di Euripide 



(regia di Federico Tiezzi). 
Al termine dello spettacolo partenza per 
Partinico, presso la sede del Liceo 
 

 

 

Il costo complessivo del viaggio è pari a € 266,00 (duecentosessantadue euro), la quota di anticipo pari a 

€100 (cento euro) deve essere versata improrogabilmente entro e non oltre il 14 marzo 2023.  

Si rappresenta che, per motivi amministrativi  dovendo la scuola stipulare un contratto con la l’Agenzia 

che  che si è aggiudicata su Mepa il servizio, non possono essere accolte adesioni successive a tale data. Il 

pagamento del saldo dovrà essere effettuato entro 15 giorni prima della data fissata per la partenza.  

Il versamento dell’anticipo può essere effettuato o tramite DidUP Famiglia o tramite Pagonline seguendo 

le istruzioni allegate alla presente comunicazione. 

 

 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla FS prof.ssa D’Angelo Enza Maria o contattarla alla seguente email 

enzamaria.dangelo@liceosavarino.edu.it 

 

 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


