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Cir. n. 337              Bergamo, 15 aprile 2022 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
CLASSI  5NSC-5QTU 

 
AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

Oggetto: Viaggio d’istruzione Palermo: 26/04/22- 28/04/2022 - classi 5NSC-5QTU 
 
Le classi indirizzo, dal 26 al 28 aprile 2022, effettueranno un viaggio d’istruzione a Palermo. 
Il programma (indicativo) del viaggio d’istruzione prevede: 

• 1° giorno:  
viaggio in aereo da Bergamo  – spostamenti in  autobus- sistemazione in Hotel*** 
visita al Palazzo dei Normanni, alla Cappella palatina (visita guidata), visita del teatro Massimo, 
della cattedrale e di uno dei mercati tipici – mattino;  Cattedrale di Monreale - Duomo, chiostro e 
tetti (visita guidata) – pomeriggio. 

• 2° giorno: 
Selinunte (visita guidata) - mattino; Erice e saline di Trapani – pomeriggio. 

• 3° giorno: 
Mondello - mattino; centro storico di Palermo – pomeriggio. - ritorno in aeroporto e rientro a 
Bergamo 

 
 
Ritrovo partenza: 26 aprile 2022, ore 4:30 a.m. presso punto check in aereoporto “ Caravaggio” Orio 
al Serio. 
Volo  Ryanair: Bergamo – Palermo 26/04/2022 partenza ore 06.00 arrivo ore 07.35 
 
Ritorno: 28 aprile 2022, presso uscita voli nazionali aereoporto “ Caravaggio” Orio al Serio 
Volo Ryanair: Palermo – Bergamo 28/04/2022 partenza ore 23.15 arrivo ore 01.00 
 
Ai sensi di legge, per il viaggio aereo e in autobus è necessaria la mascherina FFP2 ed esibire il 
Green Pass Base. 
 
Si precisa che il costo totale del viaggio è di 307 € già notificati tramite il servizio digitale dei pagamenti 
Pagoinrete (https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html), avviso che verrà notificato tramite posta 
elettronica sull’account del genitore. 
Su registro elettronico gli studenti saranno indicati PRESENTI FUORI AULA.  
 
Docenti accompagnatori proff.  DI GIROLAMO GIUSEPPE, MAIORANO MARIA. 
 
Per i Docenti accompagnatori elencati nella circolare la presente vale come nomina. (Si ricorda 
l’obbligo della vigilanza in qualità di docente accompagnatore di tutti gli alunni partecipanti, in ragione di quanto 
contestualmente previsto dalla circolare ministeriale n. 291/92) 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it
https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html

