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   REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 04/12/2021 

Circ. n. 79 

 
 

Agli Alunni delle classi del secondo biennio e quinte dell’I.T.I. di Carlentini 
Alle Famiglie degli studenti delle classi indicate 

Al Personale docente  
p.c. alla DSGA 

Al Sito WEB 
Sede di Lentini e di Carlentini  

 
 
 
Oggetto: attività di PCTO – Viaggio di istruzione presso l’azienda MagicMotorSport S.r.l.. 
 
 
Si informano i genitori e gli alunni del secondo biennio e delle classi quinte dell’ITI di Carlentini 
che, nell’ambito delle attività di PCTO, l’Istituto ha organizzato un’uscita didattica a Palermo e 
Partinico presso l’azienda MagicMotorSport S.r.l.. 
Il viaggio di istruzione si terrà dal 9 al 10 dicembre 2021 e comprenderà il bus GT e il trattamento 
di  pensione completa in Hotel a quattro stelle. 
Al fine di quantificare il numero esatto degli alunni partecipanti, si richiede agli interessati di 
consegnare entro martedì 7 dicembre 2021 al prof. Salvatore Rametta l’istanza di partecipazione 
al viaggio redatta e sottoscritta dai genitori o dall’esercente la responsabilità genitoriale e la 
somma complessiva di € 50,00, quale quota di adesione. 
La mancata consegna entro la data stabilita di quanto richiesto comporterà l'esclusione dal 
viaggio.  
La scuola si riserva di restituire la/le quota/e versata/e qualora dovessero sopraggiungere eventi 
straordinari tali da determinare l’annullamento del viaggio. 
La somma versata costituisce formale impegno alla partecipazione, pertanto non potrà essere 
rimborsata in caso di defezione, fatti salvi documentati motivi di salute o calamità che ne 
impediscano la partecipazione. 
 
Allegati: 
 
- form di partecipazione. 
 

  La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

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


