
ComInt 147
Al Docenti del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Agli alunni maggiorenni delle classi Quinte del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella” 

Sede di Castellammare del Golfo

Ai Genitori degli alunni per il tramite degli stessi

Alla D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza

Al Sito Web

LORO SEDI

O  GGETTO:   Disponibilità a partecipare al viaggio di istruzione “Il Treno della Memoria”  

Agli alunni in indirizzo si richiede la disponibilità a partecipare al viaggio in oggetto specificato.
A tal proposito si precisa che il Comune di Castellammare del Golfo ha destinato un finanziamento pari
a € 3000,00 da destinare ad alunni meritevoli.
Si precisa, altresì, che il viaggio prevede la partenza da Torino, in autobus per raggiungere la Polonia
dove  si  visiteranno  i  Campi  di  Sterminio  della  2^  Guerra  Mondiale.  Parteciperanno  al  viaggio
scolaresche di tutta Italia.
La partenza da Torino è prevista giorno 16 febbraio 2023 alle ore 17,00 con rientro, sempre a Torino, il
23 febbraio alle ore 16,00.
Il Costo del Viaggio comprendente  il trasporto in autobus nella tratta Torino – Polonia e ritorno, prima
colazione,  pernottamenti  e  le  guide  durante  le  visite  programmate  sarà  a  carico  del  Finanziamento
erogato dal Comune di Castellammare del Golfo, mentre il costo del vitto e del biglietto aereo della
tratta Palermo Torino e ritorno  è a carico degli studenti partecipanti.
Si  invitano  gli  alunni  interessati  a  trasmettere   l’istanza  allegata  all’email  istituzionale
tpis008004@istruzione.it entro le ore 12,00 di mercoledì 11 gennaio 2023.
In  caso  di  numerose  richieste  sarà  stilata  una  graduatoria  di  merito  oggettiva   in  base  alla  media
scolastica  riportata  allo  scrutinio  di  giugno  dell’a.s.  2021/2022  in  caso  di  parità  sarà  tenuto  in
considerazione il voto di condotta, persistendo la situazione di parità prevarrà il più anziano per età.

La  Dirigente Scolastica

Prof.ssa Caterina Agueci

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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