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ISCIENTìlFICO, 
LINGUISTICO 
SCIIE!NZE, UMA'NE 

Via Francesco Solimena, 62 - 80129 Napoli 
Tel 081/5788575 - Fax 081/2298607 

e-mail napm02000r@istruzione.it 
pec: napm02000r@pec.istruzione.it 

sito web:www.liceomazzininapoli.edu.it 

Si comunica alle famiglie degli alunni di classe 3 e 4 che la meta individuata per il viaggio di istruzione è Firenze (treno T A V-3 
notti) Tanto premesso, si chiede alle SS.LL la cortesia di far pervenire l'autorizzazione al viaggio entro le ore 11 :00 di venerdì 15 
c.m. utilizzando il modello allegato, che va firmato e inviato all'indirizzo di posta elettronica della scuola 
napm02000rstruzione.it 
Si ricorda inoltre che la quota di partecipazione, eccezion fatta per alcuni ingressi a siti e monumenti di interesse è di €275 
Per tanto, al fine di procedere con la prenotazione treno su base nominativa, è necessario visualizzare sul conto della scuola il 
versamento della quota predetta, che dovrà avvenire in un'unica soluzione a mezzo bonifico entro martedì 19, utilizzando 
i seguenti dati: 

beneficiario: liceo statale "G Mazzini"• via Solimena 62, Napoli 

IBAN: IT34V0103003405000003132811 , specificando nome, cognome, classe e sezione dello studente, nonché la 
causale (viaggio Firenze). 

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti. 

Napoli, 13/04/2022 
Il dirigente scolastico 

Prof. Stefano Zen 
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I fa • ·a ISC IIE N TIFICO 
LINGU I S T I CO 
Sc11ENZE UMANE 

Via Francesco Solimena, 62 - 80129 Napoli 
Tel 081 /5788575- Fax 081/2298607 

e-mail napm02000r@istruzione.it 
pec: napm02000r@pec.istruzione.it 

sito web:www.liceomazzininapoli.edu.it 

Si comunica alle famiglie degli alunni di classe 5 che le mete individuate per il viaggio di istruzione sono rispettivamente 
Barcellona(bus GT più nave- 5 notti) e Madrid (aereo -3 notti) Tanto premesso, si chiede alle SS.LL la cortesia di far pervenire 
l'autorizzazione al viaggio entro le ore 11 :00 di venerdì 15 c.m. utilizzando il modello allegato, che va firmato e inviato 
all'indirizzo di posta elettronica della scuola napm02000rstruzione.it 
Si ricorda inoltre che le quote di partecipazione, eccezion fatta per alcuni ingressi a siti e monumenti di interesse sono 
rispettivamente di €450 (Barcellona) e di €460 (Madrid) 
Per tanto, al fine di procedere con le prenotazioni nave aereo su base nominativa, è necessario visualizzare sul conto della 
scuola il versamento delle quote predette, che dovrà avvenire in un'unica soluzione a mezzo bonifico entro martedì 19, 
utilizzando i seguenti dati: 

beneficiario: liceo statale "G Mazzini"• via Solimena 62, Napoli 

IBAN: IT34V0103003405000003132811 , specificando nome, cognome, classe e sezione dello studente, nonché la 
causale (meta prescelta). 

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti. 

Napoli, 13/04/2022 
Il dirigente scolastico 

Prof. Stefano Zen 


