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Agli studenti e alle studentesse  

Alle loro famiglie  
Ai loro docenti  

Al DSGA  
Albo online 

 
 
Oggetto: viaggi Lotto A ESTERO - Lotto B ITALIA – Lotto C  stage linguistici– Lotto D Progetto-Viaggio 
della Memoria 
 
 

Si comunica agli interessati che per i viaggi  
- all’ESTERO l’agenzia viaggi che si è aggiudicata il lotto è la New Distance 
- in ITALIA  l’agenzia viaggi che si è aggiudicata il lotto è la Chris Tour. 

Nel  seguente prospetto i dettagli: 

viaggi all’ESTERO febbraio/marzo 

La classe 5 EL non parte per indisponibilità di accompagnatori 

Meta Giorni Classi Docenti accompagnatori 
Parigi  5 5BL + 5DC Pietropaoli, Faucci, Rosati 

Berlino  5 5CL + 5AC D’Anneo, Pascale, Costantini 
Madrid  5 4EC + 5CC Pisoni, Alessandrini, D’Orazio 

 
 
viaggi in ITALIA marzo/aprile 
 
Meta Giorni Classi Docenti accompagnatori 

Napoli 3 2AC + 2FC Salvaterra, Ferretti 
Lombardia 4 2FL+ 2GL De Vita I, Lucioli 

Siracusa 5 4AC + 4CC Mennella, Formato, Poggi 
Siracusa 5 4BC + 4DC Pallone, Bo, Di Lorenzo 
Siracusa 5 3DC De Sanctis, Brongo 

Viaggio della legalità 5 1BC + 3FL De Vita R, Crosti, Blandino 
 
Gli accompagnatori indicati nel prospetto potrebbero subire variazioni. 
 
Tutti i viaggi che hanno durata 4/5 giorni hanno come costo 500€. Solo il viaggio di istruzione per Napoli 
costa 350€. Per tutti i viaggi è previsto un acconto e un saldo. 
Per tutti i viaggi è richiesto un acconto  di 350€  ad eccezione dell’acconto di 200€ per il viaggio di 3 
giorni a Napoli. 



 
Lunedì 23 gennaio 2023 sarà aperto l’evento di pagamento su Pago in Rete per il versamento 
dell’acconto; sarà possibile procedere al pagamento entro e non oltre il 30 gennaio 2023. 
 
Tutti gli studenti delle classi interessate riceveranno l’avviso di pagamento; il viaggio si potrà realizzare 
solo se al 30 gennaio 2023 avranno provveduto al pagamento dell’acconto almeno ¾ degli studenti di 
ciascuna classe.  
 
È possibile richiedere il contributo della scuola attenendosi a quanto descritto nel Regolamento Viaggi 
https://www.liceoaristofane.edu.it/regolamento-viaggi-scambi-e-visite/ ; la richiesta va presentata 
entro il 30 gennaio 2023 all’indirizzo RMMPC200004@istruzione.it presentando la domanda redatta sul 
modello della scuola (reperibile all’indirizzo https://www.liceoaristofane.edu.it/modulistica-studenti-
famiglie/ ) con ISEE allegato. Le famiglie che inoltrano domanda di contributo e per le quali sarà accolta 
la richiesta da parte del CdI riceveranno un evento di pagamento ad hoc in misura del 50% del costo del 
Viaggio e verseranno la quota richiesta solo allora. 
 
Le richieste, aventi diritto, saranno accolte nel limite delle risorse disponibili nel fondo di solidarietà del 
Liceo;  
  
Riguardo il Lotto C, stage linguistici, si sta provvedendo al rinnovo della procedura dato che le offerte 
ricevute per il suddetto lotto sono risultate non congrue per il superamento del tetto massimo stabilito 
dal CdI di 700€. 
 
Mentre il Lotto D inerente il Progetto-Viaggio della Memoria è rinviato al prossimo anno scolastico per 
scelta della docente referente Prof.ssa Raffaella Sanna-Passino, visto lo slittamento del periodo di 
realizzazione oltre il mese di Gennaio. 
 
Roma, 21/01/23 
 
La FS Attività Extramoenia      
Prof.ssa Edda Pietraforte      


