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Agli alunni e genitori delle classi quinte LS 
Ai docenti interessati 

Alla DSGA 
Al sito web 

CIRCOLARE N. 346 

Oggetto: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BERLINO 

Si comunica che il viaggio d’istruzione a Berlino si svolgerà dal giorno 12 aprile al giorno 16 aprile 
2019.  
PARTENZA 
Le classi A, B e D saranno accompagnate dai proff. Oliva, Seripierri, Sardella; la partenza è prevista 
alle ore 14:05; studenti e accompagnatori si recheranno autonomamente presso l’aeroporto di Bari, 
avendo cura di essere sul posto almeno due ore prima. 
Le classi C, E, F saranno accompagnate dai proff. Nobile, Pichierri, Ingravallo, Lofano e Scognetti; la 
partenza è prevista alle ore 15:35; studenti e accompagnatori si recheranno autonomamente presso 
l’aeroporto di Bari, avendo cura di essere sul posto almeno due ore prima. 
RITORNO 
Per il viaggio di ritorno gli abbinamenti delle classi subiranno una variazione: le classi A, B ed E, 
accompagnate dai proff. Sardella, Oliva, Ingravallo e Lofano, partiranno alle 16:50 con arrivo 
previsto nell’aeroporto di Brindisi alle ore 19:10; il trasferimento a Conversano avverrà tramite 
pullman, arrivo previsto attorno alle ore 20:30. 
Le classi C, D e F, accompagnate dai proff. Nobile, Pichierri, Seripierri e Scognetti partiranno alle ore 
16:25 con arrivo previsto nell’aeroporto di Napoli alle ore 18:40; il trasferimento a Conversano 
avverrà tramite pullman, arrivo previsto attorno alle ore 22:30. 
 
Ogni alunno e accompagnatore dovrà provvedere a raggiungere autonomamente l’aeroporto di Bari 
Palese per il disbrigo delle formalità di imbarco.  
In allegato il dettaglio del programma e delle modalità di viaggio. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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