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Roma, 14 novembre 2019 
Circo 082 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Sedi 
 
Oggetto: Viaggi di istruzione a. s. 2019/2020 
 
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, 
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. 
Visto quanto presente nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, le iniziative proposte sono concentrate solo 
in Italia. 
 
• Campo scuola neve per gli studenti di tutte le classi. 
• Viaggio d’istruzione in Italia per gli studenti delle classi 3-4-5 
• Viaggio d’istruzione della durata di un giorno da ripetersi eventualmente durante il corso dell’a. s., per gli 

studenti delle classi 1-2 
 
 
Le mete individuate sono: 
 
Ø Campo scuola neve: S. Caterina di Valfurva (Valtellina): 

Periodo a):         21/03 – 27/03/2020 (sab - ven, 07 gg./06 notti): 
                            Pacchetto neve” a Euro 445,00 a studente 

Periodo b):        28/03 – 03/04/2020 (sab - ven, 07 gg./06 notti): 
                            Pacchetto neve” a Euro 410,00 a studente 
 
Il “pacchetto neve” comprende: 
- 06 gg. di mezza pensione 
- 05 gg. di skipass 
- 05 gg. di scuola sci (02 ore al gg.) 
- Tassa di soggiorno: Euro 1,30 al gg. e persona 
- Transfer bus A/R Tirano-S. Caterina-Tirano Euro 450,00 per bus 19 posti 
 
 



Ø Viaggio d’istruzione in Italia: 
 
EMILIA ROMAGNA -  Treno + pullman o Pullman      4/5gg 
ROMA-Ferrara/ Delta del Po/ Comacchio/ Modena (Maranello)/ Sant’Agata Bolognese (Lamborghini)/ 
Bologna-ROMA 
Da euro 250,00 a euro 380.00 secondo: il mezzo di trasporto scelto/ la tipologia del tour/ la durata/il numero 
dei partecipanti 
 
TOSCANA ALTA  - Treno + pullman o Pullman         4/5gg 
ROMA-Volterra/ Firenze/ Pisa/ Lucca Siena-ROMA 
Da euro 240,00 a euro 320.00 secondo: il mezzo di trasporto scelto/ la tipologia del tour/ la durata/ il numero 
dei partecipanti 
 
SICILIA  - Aereo + pullman       5gg 
ROMA-Palermo (Monreale)/ Segesta e/o Erice/ Agrigento (Valle dei Templi)/ Piazza Armerina/ Siracusa o 
Giardini di Naxos o Etna/ Catania-ROMA 
Da euro 300,00 a euro 380.00 secondo: la tipologia del tour/il numero dei partecipanti 
 
 
I viaggi d’istruzione per le prime e le seconde classi della durata di un giorno, saranno proposti e 
concordati dal e con il docente accompagnatore e il Consiglio di Classe, o da più C.d.C. che propongono una 
meta comune.  
 
Si fa presente che le mete potranno subire piccole variazioni e i costi potranno subire oscillazioni. 
Seguirà integrazione alla presente circolare con tutte le eventuali variazioni e il costo preciso. 
 
Si ricorda che la partecipazione della classe deve corrispondere almeno alla metà delle adesioni, fatta 
eccezione per la partecipazione al campo scuola neve. Le classi potranno partecipare soltanto ad un 
itinerario prescelto.  
Le classi del triennio sono invitate a comunicare i propri orientamenti sulle proposte. 
 
Si fa presente che:  
I C.d.C. saranno informati dalla Commissione viaggi in merito al lavoro svolto e ai viaggi d’istruzione proposti. 
I C.d.C. individuati i docenti disponibili ad accompagnare la classe, potranno invitare e stimolare gli alunni a 
scegliere una delle mete proposte, in base al gradimento, ma anche ad un interesse più inerente agli argomenti 
curriculari sviluppati durante l’a. s.  
La classe, può versare l’acconto, solo in accordo col docente accompagnatore, il quale informerà 
tempestivamente il/la coordinatore/coordinatrice e la commissione viaggi. 
 
Qualora ci siano più scelte ma il numero degli alunni non raggiunge il numero di almeno 50 per gruppo, 
le mete potrebbero unificarsi sulla base della scelta della maggioranza. 
 
• Gli studenti che intendono aderire ad una delle iniziative proposte, devono effettuare la prenotazione, 

versando: per il campo scuola neve un acconto di 200,00 euro tramite bollettino da ritirare nelle 
rispettive segreterie didattiche, entro il 30 Dicembre 2019, 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 segreteria didattica). Il saldo deve essere effettuato, con le 
stesse modalità sopra indicate, entro il 15 Febbraio 2020. 

• Gli studenti che intendono aderire alle altre gite devono effettuare la prenotazione versando euro 
150,00 con le stesse modalità sopra indicate entro il 30 Dicembre 2019 e il saldo entro il 15 Febbraio 
2020. 

• I termini di pagamento dell’acconto e del saldo sono inderogabili 
 
Per ulteriori informazioni sui programmi dei viaggi, contattare gli insegnanti della commissione viaggi: proff. 
Magda Viti / Tiziana Orchi / Maria Balestrino / Claudio Tomolillo  
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
        (Prof. Massimo Quercia) 
              Firma autografa sostituita a mezzo 
                 stampa ex art.3 del D.L39/93 


