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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 05/04/2019 
circ. n. 188              
 

Agli studenti del Triennio del Liceo artistico, CAT e I.T.I. 
Ai Docenti 

p.c.                                                                                      Al DSGA 
SITO INTERNET 

 
Sede Lentini - Sede Carlentini 

 
 
OGGETTO: adesione attività “un giorno in Senato” – Roma 15/16 Maggio 2019. 
 
Si invitano gli studenti che volessero prendere parte all’attività denominata “un giorno in Senato”, che si terrà in ROMA 
il prossimo giovedì 16 Maggio a richiedere il relativo modulo d’adesione al prof. Michele Ruma (sede di Carlentini) e/o 
alla sig.ra Melania Sorrentino (presidenza plesso centrale) e riconsegnarlo entro e non oltre il 15 Aprile 2019, 
unitamente al versamento della quota di partecipazione che è fissata in euro 300, nel relativo conto corrente della 

scuola: IT 58G 01030 84720 000000604454   Monte Paschi di Siena - causale: visita Senato della Repubblica.  

La partecipazione è prevista per un numero massimo di studenti pari a 36. Pertanto, saranno prese in considerazioni 
le relative richieste, rispetto all’ordine cronologico di adesione. 
La quota della visita d’istruzione al Senato della Repubblica in Roma comprende il costo dell’aereo, un pernottamento e i 
relativi transfer da e per l’aeroporto e i pasti. 
La quota di adesione potrebbe subire piccole variazioni, rispetto al momento in cui saranno effettuate le prenotazioni dei 
servizi. 
La partenza è prevista per il giorno 15/05/2019 ed il rientro per il giorno 16/05/2019. 
Il programma definitivo dei due giorni, sarà reso disponibile nel momento dell’adesione degli studenti. 
Si invitano i docenti che volessero partecipare a tale attività, in qualità di accompagnatori, di comunicarlo attraverso la 
mail istituzionale della scuola. 
 
 

                               Per Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Renato Marino 

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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