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 Agli alunni delle classi SECONDE 

Ai genitori 

Ai docenti 

Ai COORDINATORI 
 

  

Oggetto:  VIAGGIO DI SCOPO CLASSI SECONDE a.s. 2022/2023 

 

 

La Commissione Viaggi ha individuato SPIAGGIA ROMEA come destinazione per il viaggio di scopo 

per gli studenti delle classi SECONDE per l’anno scolastico 2022/23. 

Il viaggio avrà la durata di quattro giorni e 3 notti dal 16 aprile al 19 aprile 2023. 

 

Alla presente viene allegato il programma con tutti i dettagli. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A STUDENTE 

BASE 45 PAGANTI     € 345,00 

BASE 30 PAGANTI    € 380,00 

La quota comprende sistemazione alberghiera in Villaggio 4 stelle, viaggio a/r in Pullman GT, pensione 

completa, con colazione, pranzo e cena a buffet, attività sportive (scuola vela, canoa, tiro con l’arco, ed 

altro ancora.) 

 

Modalità di partecipazione. 

Per partecipare al viaggio le famiglie sono invitate a segnalare la propria adesione alla scuola con una 

mail da inviare entro il 19 marzo p.v. all’indirizzo rmtf040002@istruzione.it avente il seguente oggetto: 

 

OGGETTO: Partecipazione viaggio di scopo a SPIAGGIA ROMEA – classi SECONDE 

 

Nella mail bisogna specificare Nome e Cognome dello STUDENTE, Classe di appartenenza, Sezione e 

che si desidera partecipare al VIAGGIO DI SCOPO a SPIAGGIA ROMEA. Segnalare eventuali 

problemi, tipo allergie, intolleranze alimentari, altro. 

Per il versamento della quota verrà predisposto un evento (avviso di pagamento) sul sistema Pago in rete 

accessibile dal sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite il link 

https://www.istruzione.it/pagoinrete oppure alla voce PAGO IN RETE nella parte destra della 

HOMEPAGE nella sezione “banner” sul sito del FERMI (itisfermi.edu.it). 

 

Si invitano i coordinatori a segnalare a emanuela.pietrantuono@itisfermi.edu.it i nominativi di alunni 

con criticità che precludono la partecipazione al viaggio. 

 

Per avere ulteriori informazioni o in caso di difficoltà, è possibile contattare la Professoressa Emanuela 

Pietrantuono. 

 
  

 
 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Monica Nanetti) 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii   
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