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                                                                          A TUTTI I DOCENTI E STUDENTI 

                                                                         ALL’UFFICIO DI VICEPRESIDENZA 

                                                                                          SEDE DI TAORMINA E FURCI SICULO 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: “Progetto: A scuola di umanità con Papa Francesco” 

 

 Si invitano gli studenti interessati, con particolare pensiero a coloro che si distinguono 

nell’impegno scolastico, a voler comunicare la propria adesione al viaggio di istruzione a Roma 

per la visita guidata ai luoghi simbolo della civiltà romana e cristiana che prevede la partecipazione 

all’Udienza Generale con Papa Francesco come indicato nel progetto “A scuola umanità con Papa 

Francesco” inserito nel PTOF. Si chiede ai docenti di religione a voler individuare gli studenti 

particolarmente interessati a partecipare all’Udienza (max 40 studenti). 

 L’adesione, insieme alla ricevuta del versamento della quota di 150,00 euro sul conto 

corrente della Scuola come acconto, deve essere consegnata entro mercoledì 01febbraio 2023 da 

coloro che sono in regola con i contributi scolastici. 

Il viaggio della durata di 5 giorni e verrà effettuato nella settimana dal 17 al 20 aprile 2023 (rientro 

venerdì mattina) con un costo complessivo di circa 340,00 euro circa (viaggio in treno e soggiorno 

con servizio di mezza pensione, uscita per il giro Roma by night, biglietti ingresso musei e guide 

turistiche). Sono escluse la tassa di soggiorni e i biglietti per metro, tram e bus. 

La presente comunicazione ha valore di notifica tramite sito. 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Luigi Napoli 
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