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Circ. n. 438 

Del 16/03/2023 

Da Prof.ssa Parisi 
All’attenzione degli studenti delle  classi 

                                                                 4N, 5Q, 4F, 3I, 4BA, 3D, 3BA 

                                 e dei docenti 

                                                Calisti, Librizzi e Savoca 
 

Oggetto: Progetto beach and volley school, saldo viaggio sportivo a Bibione 

 

Si comunica agli alunni interessati che entro il  27 MARZO 2023 dovrà essere versato  il saldo,   

pari a € 361  per il viaggio sportivo a Bibione.  Il progetto prevede il soggiorno 4 notti e 5 giorni 

con pensione completa, 6 ore giornaliere di attività sportiva presso il Villaggio Turistico 

Internazionale. Nel costo del viaggio sono inclusi, oltre al soggiorno, il viaggio in aereo di andata 

Palermo-Trieste  e di ritorno Venezia-Palermo, trasporto dall’aeroporto di Trieste a Bibione andata  

e ritorno Bibione Venezia con pullman privato, visita culturale guidata a  Padova. 

I versamenti devono essere effettuati sul sito del  Liceo Scientifico  “B. Croce “ nell'area “ Pago in 

rete”, indicando  il codice E800171408252303140824402SVE8, con causale saldo viaggio a 

Bibione dal 22 al 26 Maggio 2023 

Per informazioni sul progetto consultare il sito  https://istruzionesportiva.it/percorso-beach/. 
 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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