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Circ. n. 044
Roma, 25Ottobre 2017
Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
SEDI
Oggetto: Viaggi di istruzione
I viaggi d’istruzione e le visite guidate si propongono l’arricchimento culturale e professionale degli allievi, al fine di integrare
la normale attività della scuola.
I viaggi, adeguatamente preparati, hanno lo scopo di promuovere una migliore conoscenza del nostro paese e dei paesi della
CEE, nei suoi aspetti monumentali, culturali, paesaggistici nonché di educare gli studenti all’autodisciplina ed al rispetto degli
altri e delle cose.
Queste iniziative favoriscono la socializzazione e rendono più diretto e spontaneo il rapporto con i docenti.
Iniziative proposte:
• Campo scuola neve per gli studenti di tutte le classi;
• Viaggio d’istruzione all’estero per gli studenti delle IV e V classi;
• Viaggio d’istruzione in Italia per gli studenti delle I, II e III classi;
• I costi si riferiscono a proposte pervenute alla scuola. Per conoscere il costo reale delle singole quote di partecipazione, si
dovrà attendere l’espletamento di una gara tra agenzie di viaggio .
Tra gli itinerari di viaggi d’istruzione pervenuti alla commissione gite, si propongono le seguenti iniziative:
1. Campo scuola sulla neve (Santa Caterina di Valfurva): viaggio treno-pullman, 7 giorni, 6 notti
(dal 3 marzo 2018 al 9 marzo 2018),
il costo preventivo di circa euro 580,00 , comprende mezza pensione per 6 giorni, la scuola sci per 5 giorni (2 ore al
giorno), lo ski-pass per 5 giorni e il viaggio in treno + pullmann (A/R);
(non è previsto un numero minimo per classe)
2. Andalusia classica:- viaggio in aereo + pullmann, 5 giorni. 4 notti. Siviglia, Cordoba; Granata, Malaga (settimana
dal 3 al 11 marzo 2018). Il costo preventivo di circa euro 440,00 comprende la mezza pensione per 4 giorni, viaggio
+ transfer, ingressi ai musei e giuda ove previsto. (prevista la partecipazione del 50%+1 degli alunni della classe).
3. Crociera nel Mediterraneo MSC meravigliosa- 8 giorni, 7 notti. Civitavecchia, Palermo, La Valletta, Barcellona,
Marsiglia, Genova, Civitavecchia. (Settimana dal 5 al 12 Marzo 2018). il costo preventivo è di circa euro 490.
(prevista la partecipazione del 50%+1 degli alunni della classe)
Per le due gite all’estero la meta definitiva sarà scelta in base alle maggiori richieste;
4. Gita in Italia- Delta del PO- Roma, Ravenna, Rimini, Ferrara, Roma in Pullmann. 3 giorni, 2 notti (Settimana dal 4
al 10 marzo 2018). Il costo preventivo è di circa euro 150,00.
Per i viaggi di istruzione all’estero e al Delta del PO è previsto un numero minimo di 45 alunni.
Si fa presente che:
• Gli studenti che intendono aderire ad una delle iniziative proposte, devono effettuare la prenotazione, versando: per il
campo scuola neve e estero un acconto di 200 euro sul conto corrente n.° 59284000 intestato: I.P.S.S.S. “E. De
Amicis” Via Galvani, 6 Roma, entro il 20 Novembre 2017, annotando nelle causali del versamento, il viaggio
prescelto, la classe, il nome e cognome dello studente partecipante (copia della ricevuta del versamento, deve essere
consegnata in vicepresidenza al prof. Pierleoni). Il saldo deve essere effettuato con le stesse modalità e in tempi sotto
indicati:
• Secondo acconto per il campo scuola neve e estero di 200 euro entro il 21 dicembre 2017.
• Saldo entro il 31 gennaio 2018.
• Gli studenti che intendono aderire alla gita “Delta del PO” devono effettuare la prenotazione versando 80 euro con
le stesse modalità sopra indicate; il saldo entro il 31 Gennaio.
• Per ulteriori informazioni sui programmi dei viaggi, contattare il prof. Cipollone in palestra e Pierleoni in Vicepresidenza.
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