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Circolare N. 354                                                                                                                           Como, 19.02.2020   

                                                                             Docenti  

Studenti  

Genitori/Esercenti potestà genitoriale  

Classi 4C e 5LB 

Sito WEB Liceo 

 

OGGETTO: Programma e dettagli viaggio d’istruzione Sicilia - Palermo 26-29 febbraio 2020. 
 

Si comunica ai genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni delle classi 4C e 
5LB, agli alunni e ai docenti accompagnatori il programma definitivo e le ultime indicazioni per il 
viaggio di istruzione Sicilia-Palermo (26-29 febbraio 2020). 
 
Ogni passeggero deve portare un documento d’identità in corso di validità e la tessera sanitaria.  
 
Ogni passeggero può portare UN solo bagaglio a mano di dimensioni massime di 56 x 45 x 25 cm, 
maniglie e ruote comprese. Non sono inclusi bagagli da stiva. Per ulteriori informazioni sul peso del 
bagaglio, di ciò che è possibile portare o non portare nei bagagli e per qualsiasi altra informazione in 
merito si rimanda alla consultazione del sito ufficiale della easy Jet. 
 
Ritrovo il giorno mercoledì 26 febbraio 2020 alle ore 04:15 presso il parcheggio del cimitero di Como-
Rebbio e partenza con pullman privato per l’aeroporto di Milano Malpensa.  
Dettaglio volo andata: mercoledì 26/02/2020 partenza ore 7.05 da Milano Malpensa (T2) volo 2805 
con arrivo a Palermo alle ore 8.50 
 
Dettaglio volo ritorno: sabato 29/02/2020 partenza ore 14.20 da Palermo volo 2808 con arrivo a 
Milano Malpensa (T2) alle ore 15.55 e trasferimento per Como con pullman privato con arrivo presso il 
parcheggio del cimitero di Como-Rebbio. 
 
Si allega il programma del soggiorno a Palermo.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                    Nicola D’Antonio 
 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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