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Lentini, 27-04-2022 

Circ. n.  187 

 
Agli alunni partecipanti al viaggio d’istruzione a Barcellona e alle rispettive famiglieAi 

Docenti accompagnatori proff. L. Fidone, U. Morgano e M. Franco 
Al Personale ATA   

p.c. Alla DSGA  
Al sito web 

Sedi di Lentini e di Carlentini 
 
 
Oggetto: ulteriori precisazioni circa la visita d’istruzione a Barcellona: 02 - 06 maggio 
2022.    
 

Si comunica a quanti in indirizzo che il viaggio d’istruzione a Barcellona si svolgerà dal 02 al 06 
maggio 2022. 
Alunni e docenti accompagnatori si ritroveranno alle ore 15:30 presso l’aerostazione “Fontanarossa” 
di Catania per espletare le operazioni necessarie all’imbarco gestito dal personale della compagnia 
aerea Vueling, vettore che si occuperà del servizio aereo come di seguito indicato: 
 
- volo di andata diretto: partenza da Catania alle ore 17:50 del 2 maggio 2022 e arrivo a Barcellona 
alle ore 20:10 dello stesso giorno;   
 
- volo di ritorno diretto: partenza da Barcellona alle ore 14:30 del  maggio 2022 e arrivo a Catania alle 
ore 16:40 dello stesso giorno.  
 
A ciascuno è consentito portare 1 bagaglio a mano per un peso massimo di 8 kg e 1 bagaglio da 
stiva per un peso massimo di 23 kg. 
 
Si ricorda infine ai partecipanti:   

• di verificare la scadenza del proprio documento di identità; 

• che il documento di identità deve essere valido per l’espatrio ed esibito per il viaggio;  

• che occorre  portare la tessera sanitaria;  

• che ogni partecipante deve essere in possesso di green pass valido secondo la normativa 

vigente; 

•  di indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del viaggio; 
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• di effettuare un test diagnostico per la ricerca dell’antigene del virus SARS – CoV.- 2 presso 

una struttura convenzionata da esibire il giorno della partenza e propedeutico al viaggio; 

• di consegnare entro venerdì 29 aprile p.v. agli insegnanti accompagnatori la documentazione di 

seguito allegata e debitamente sottoscritta; 

• di partecipare insieme alle rispettive famiglie all’incontro informativo che si terrà venerdì 29 

aprile 2022 alle ore 15:00 presso l’auditorium del Polivalente di Lentini. 

Si raccomanda il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione e contenimento del 
contagio da COVID – 19 nei locali scolastici e delle indicazioni sottoscritte nel Protocollo di sicurezza 
dell’Istituto. 
 

 

 
Allegati: 
 
- form di autorizzazione; 
- form intolleranze; 
- decalogo di comportamento; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

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