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Roma 2 dicembre 2019 

 

 

 

CIRCOLARE n.210  -  a.s. 2019/2020 

 

 

Ai Docenti 

 

Agli Alunni delle classi: 3A- 4A-5A-3B-4B-5B-3C-5G-5L-5O-4P-5P-4R-5R 

                                                            2Q-3Q-4Q-5Q-4I-5I-5F-4H-4N- 5N-4K-5K-3G         

                                                             

 

Ai Genitori delle classi: 3A- 4A-5A-3B-4B-5B-3C-5G-5L-5O-4P-5P-4R-5R 

                                                       2Q-3Q-4Q-5Q-4I-5I-5F-4H-4N- 5N-4K-5K-3G         

 

Al Personale ATA 

 

Al DSGA 

 

 

 
Oggetto: VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
 Si informano i genitori e gli alunni delle classi in indirizzo che sono visibili sul sito della 

scuola alla sezione viaggi i programmi indicativi dei viaggi di istruzione. 

 Le mete, il periodo in cui si svolgeranno i viaggi e i costi indicativi   sono stati comunicati ai 

rappresentanti dei genitori e degli studenti nel corso dei consigli di classe aperti che si sono svolti a 

novembre 2019. 

Le date esatte della partenza e i costi definitivi dei diversi viaggi verranno comunicati 

appena sarà individuato il numero esatto dei partecipanti.  
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Qui di seguito sono indicate le mete scelte dalle diverse classi in base alle manifestazioni di 

interesse effettuate dagli studenti e gli acconti da versare: 

 

ANDALUSIA 5L-5I ACCONTO € 200,00 

BERLINO 4R-4Q-5R-5Q-5P ACCONTO € 200,00 

BRUXELLES E STRASBURGO 4K-4N-5M ACCONTO € 200,00 

BUDAPEST 5O-5G ACCONTO € 200,00 

GRECIA 4B-4° ACCONTO € 200,00 

PRAGA 5K-5N-4I-5F-5A-4P ACCONTO € 200,00 

RAVENNA 3G-3Q-2Q-4H ACCONTO € 100,00 

SIRACUSA 3A-3B-3C ACCONTO € 200,00 

 

 

 In relazione ai viaggi in oggetto l’acconto è di € 200,00 per tutte le mete ad eccezione di 

Ravenna per cui l’acconto è € 100,00 e dovrà essere versato sul conto corrente postale della scuola 

o mediante bonifico bancario (il codice IBAN è visibile sul sito) entro e non oltre il 12/12/2019.  

La ricevuta del versamento e l’autorizzazione al viaggio, scaricabile dal sito della scuola, 

saranno consegnati in formato cartaceo ai rappresentanti di classe degli studenti che li 

raccoglieranno.  

La prof.ssa Magazzù si metterà in contatto con i rappresentanti delle diverse classi per 

ritirare la suddetta documentazione. 

 La quota relativa al saldo e la data della partenza saranno comunicati solo quando verrà 

fissato in modo definitivo il numero dei partecipanti ai diversi viaggi, mediante una specifica 

comunicazione. 

Si ricorda che le mete proposte dai docenti sono state condivise dai genitori e dagli alunni 

mediante la sottoscrizione della manifestazione di interesse e che ai sensi dell’art. 2 del 

Regolamento Viaggi “il numero minimo di adesioni utile a consentire la corretta realizzazione 

dell’iniziativa deve essere: pari ai 2/3 del numero degli alunni della classe, per le uscite didattiche, 

maggiore o uguale al 50% dai componenti la classe per i viaggi di istruzione”. 

 

Seguiranno comunicazioni relative ai dettagli di viaggio.   

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 


