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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Omnicomprensivo Castelforte - Minturno 
 

 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CASTELFORTE  

LTIC825005 

www.istitutoomnicomprensivocastestelforte.it 

 

LICEO SCIENTIFICO “ALBERTI” MINTURNO  

LTPS03006 

www.liceoalbertiminturno.it  

 

Sede legale: via A.Fusco snc 04021 Castelforte(LT) –  0771/608014 fax 0771609788   lt ic825005@istruzione.it  

Posta certificata: ltic825005@pec.istruzione.it 

Sede amministrativa: via Santa Reparata, 19  - 04026 Minturno(LT)   0771/680620  fax 0771681791  

Codice istituto LTIC825005 - Codice fiscale : 90027950592  

IBAN: IT56H0529673973T20990000132 – c/c postale 51047025 – codice univoco UFVPDL 

 

Circ. n. 218                                      Minturno, 29/03/2022 

Ai  genitori degli alunni  
Agli  alunni  
Al  D.S.G.A. 
All’ Albo 

 

Oggetto: Viaggi di istruzione Liceo Scientifico “L.B. Alberti” Minturno (LT) - A.S. 
2021/2022  
 
Si informano i genitori degli alunni partecipanti ai viaggi d’istruzione, in programma per il 
corrente anno scolastico, che è necessario effettuare il versamento totale del costo del 
viaggio, secondo lo schema di seguito indicato: 
 

CLASSI META DATA 
COSTO del 
VIAGGIO 

Data limite 
VERSAMENTO  

 
PRIME 
 

PAESTUM 
Dal 02/05/2022 
al   04/05/2022 

Euro 205,00 08/04/2022 

 
SECONDE 
 

RAVENNA 
Dal 02/05/2022 
al   05/05/2022 

Euro 382,00 08/04/2022 

 
TERZE 
 

FIRENZE 
Dal 20/04/2022 

  al   23/04/2022 
Euro 405,00 08/04/2022 

 
QUARTE 
 

SICILIA 
barocca 

Dal 26/04/2022 
al   30/04/2022 

Euro 585,00 08/04/2022 

 
QUINTE 
 

MADRID 
Dal 26/04/2022 
al   30/04/2022 

Euro 699,00 08/04/2022 

 

Le famiglie sono invitate, pertanto, a versare l’importo relativo alla classe di 
appartenenza del proprio figlio/a entro e non oltre la data indicata. 
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Per il versamento della somma è possibile utilizzare: 
 
- Bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate: 

Istituto Cassiere: Banca Popolare di Fondi - IBAN: IT56H0529673973T20990000132 
 

Il bonifico dovrà riportare: “nome e cognome” alunno/a - causale “Costo viaggio di istruzione” 
e  “classe ……”.  
 
I rappresentanti di classe provvederanno a raccogliere le ricevute dei bonifici e a 
consegnarle ai docenti Russo Filippo e Filaci Patrizia, entro e non oltre il 09/04/2022. pena 
esclusione dal viaggio d’istruzione. 
 
I rappresentanti di classe provvederanno, inoltre,  alla luce dei costi effettivi sopraindicati, 
ad aggiornare, tempestivamente, gli elenchi degli alunni partecipanti per classe e a 
consegnarli, unitamente alle autorizzazioni ed eventuali dichiarazioni di intolleranze 
alimentari* sottoscritte dai genitori, al prof, Russo Filippo, entro e non oltre il giorno 
05/04/2022. 
 
Gli itinerari e le relative note informative dei viaggi di istruzione  sono pubblicati sul sito Web 
dell’Istituto. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

   (Prof. Amato Polidoro) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* I modelli si posso ritirare presso la reception dell’Istituto  
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