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Prot   1224/04-06 del 05/02/2020 

 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ECCELLENZA 
Agli alunni  del  biennio 

Ai rispettivi genitori  

 del Liceo Scientifico “P. S. Mancini”  

Al DSGA  

Al sito web 

Atti 

Oggetto: viaggio d’istruzione per le eccellenze del biennio anno scolastico 2019/2020 

La scuola ha inoltrato domanda di partecipazione al progetto di turismo scolastico finanziato, in parte, dalla 

Regione Campania per l’anno scolastico 2019/2020. Il progetto, approvato dalla Regione Campania, prevede un 

viaggio di tre giorni con due pernottamenti da tenersi entro il 31/03/2020. 

Il viaggio è riservato ai 50 alunni meritevoli del biennio che abbiano riportato nel primo trimestre dell’anno 

scolastico 2019/2020 la media dei voti più alta (non inferiore a 7.00 e con nessuna insufficienza), a parità di 

punteggio si darà la precedenza all’alunno con il voto di condotta più alto, con esclusione degli studenti che hanno 

già partecipato al viaggio delle eccellenze nell’anno scolastico 2018/2019.  

Sono riservati massimo cinque posti  agli alunni del biennio che, a prescindere dalla media riportata nel primo 

trimestre dell’anno scolastico 2019/2020, abbiano un reddito ISEE, riferito all’anno 2018, inferiore o pari a € 

10.000 e che non abbiano riportato insufficienze nel primo trimestre dell’anno scolastico 2019/2020 e un voto di 

condotta non inferiore ad  8/10. A parità di punteggio si darà la precedenza all’alunno con il voto di condotta più 

alto, con esclusione degli studenti che hanno già partecipato al viaggio delle eccellenze nell’anno scolastico 

2018/2019. 

I genitori degli alunni interessati possono inoltrare la domanda di partecipazione compilando  il modulo  allegato 

alla presente circolare entro il 18 febbraio 2020 alle ore 12:30. Il viaggio si terrà nel mese di marzo 2020. Il 

contributo regionale, nella misura massima di € 60.00 per alunno partecipante non copre il costo integrale del 

viaggio, (importo massimo € 250,00) la differenza sarà pertanto a carico delle famiglie.  

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Docente referente prof.ssa Anna Festa. 

Avellino, 05/02/2020 Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93 art.3 co.2  

 
Allegati: 

1. Domanda di Partecipazione; 

2. Programma di massima. 
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