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CIRC. 07/02/2019      

 

 

        A tutti i docenti e studenti 
                                                                   Sede di Taormina e Furci Siculo 

 

 

Oggetto: “ 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 

a Roma per la visita guidata ai luoghi simbolo della civiltà romana e cristiana che 

prevederà 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. 

 L’adesione, insieme alla ricevuta del versamento della quota di 50,00 euro sul 

conto corrente della Scuola come acconto, deve essere consegnata entro venerdì  08 

febbraio p.v. da coloro che sono in regola con i contributi scolastici. 

Il viaggio  della durata di 4 giorni e verrà effettuato nella settimana dal 2 al 5 aprile 

2019 con un costo complessivo di circa 260,00 euro (viaggio in treno o in pulmann e 

soggiorno con servizio di mezza pensione). 

Sono esclusi dalla quota gli ingressi ai musei. 

Furci Siculo 7 febbraio 2019                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof. Luigi Napoli 
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