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                           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 ex S.M. “DOMENICO SAVIO” 

Via D. Di Giura - RIONE RISORGIMENTO – 85100 Potenza - C.F. 96072660762 - Tel. 0971/ 441994 (centralino)  
Scuola Primaria tel. 0971/442075 - Scuola Infanzia  tel. 0971/51636 - FAX 0971/650111  

email: PZIC89600N@istruzione.it - PZIC89600N@pec.istruzione.it - sito internet: http://www.icdomenicosaviopz.edu.it 
 

 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDA MEDIA  
PER IL LORO TRAMITE AI GENTILI GENITORI 

 
PROGETTO  D  I  V  I  N  A 
 
Carissimi ragazzi, 
vi comunico che con l’inizio del secondo quadrimestre la Scuola darà inizio al progetto DIVINA 
che, da anni ormai, rappresenta il nostro pregevole fiore all’occhiello. 
 
Il progetto prevede una nostra performance di recitazione e messa in scena in costume di canti 
dell’Inferno di Dante, proseguirà con  il viaggio di omaggio alla tomba del Sommo Poeta e la 
visita al Castello di Gradara di Paolo e Francesca e si concluderà con la partecipazione al 
Concorso Nazionale “ Giornata della Dante “ che ci ha visti, ogni anno, ai primi ambiziosi posti. 
 
La quota di partecipazione al viaggio dipenderà dal numero dei partecipanti e dunque  vi sarà 
comunicata a gara di appalto conclusa .  
 
Gli alunni che intendono partecipare al viaggio, sono pregati di effettuare il versamento di € 100 
sul conto corrente della nostra scuola – causale : viaggio RAVENNA – non oltre il 7 FEBBRAIO. 
 
La ricevuta del versamento, unitamente all’autorizzazione di partecipazione al viaggio, 
scaricabile, o riproducibile su un foglio, dal sito della scuola, deve essere consegnata alla 
collaboratrice  Sig.ra Sabia Carmela. 
 
Successivamente vi sarà comunicata la quota di partecipazione e le altre scadenze di 
pagamento.  
 
 
CONTO CORRENTE POSTALE DEL NOSTRO ISTITUTO:  100 975 1999 
IBAN  IT 73 D 07601 04200 001009751999 
 
Il viaggio a Ravenna si svolgerà, pertanto, dal 5 all’8  maggio secondo il seguente programma : 
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P   R   O   G   R   A   M   M   A 
 
 

 
5 MAGGIO : Partenza da P.zza Zara ore 7.00 –– sosta in itinere per il pranzo a sacco – arrivo in 
Romagna - cena e pernottamento in hotel. Dopo cena visita alla Rimini romana. 

 

6 MAGGIO : Colazione e pernottamento in Htl – mattinata visita  guidata a Ravenna (Tomba di 
Dante, Mausoleo di Teodorico) pranzo al ristorante Marchesini – pomeriggio visita della città 
con i docenti e Sant’Apollinare in Classe. 

 

7 MAGGIO : Colazione e cena in hotel – Giornata intera ad Urbino – mattinata visita guidata al 
Palazzo Ducale – Pranzo in ristorante – pomeriggio passeggiata di shopping con i docenti nel 
meraviglioso centro storico. Rientro in hotel. 

 

8 MAGGIO : Colazione in HTL e partenza per il rientro – visita alla Rocca di Gradara e Castello 
Malatesta – pranzo in ristorante e proseguimento viaggio per Potenza . Arrivo a P.zza Zara in 
serata.  

 

QUOTA ORIENTATIVA DI PARTECIPAZIONE : € 240,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                             Dott. Prof. Diana CAMARDO 

                                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                                                                             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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