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Circolare n. 65

Roma, 2 novembre 2016

A tutti i docenti
A tutti gli alunni e rispettivi genitori

Oggetto: Integrazione o.d.g. dei Consigli di classe di novembre 2016.
Si notifica alle SS.LL. che l’o.d.g. di tutti i Consigli di classe di novembre 2016 è integrato
con il seguente punto:


Viaggi di istruzione: recepimento delle determinazioni dei dipartimenti disciplinari
dell'08/09/2016.

In riferimento al suddetto punto, si riporta l’estratto del verbale del Collegio docenti del 26
settembre 2016 con i dati delle determinazioni dei dipartimenti disciplinari dell'08/09/2016
ricavati dalla Funzione strumentale per l’Area Viaggi d’Istruzione, prof.ssa A. Russo:
“Il Presidente legge al Collegio le seguenti proposte per i viaggi di istruzione emerse dalle
riunioni dipartimentali (schema riassuntivo della prof.ssa Russo): Dip. Matematica: nessuna
proposta emersa; Dip. Italiano: itinerario storico naturalistico con tema “il fronte della Grande
Guerra”, Torino, Milano, Firenze, Berlino. Dip. Discipline Geometriche: Berlino; Dip.
Filosofia e Religione: percorso via Francigena, Berlino, Vienna, Istria, Dalmazia, Sicilia e
Siracusa con il Teatro Greco. Dip.Scienza e Chimica: itinerari naturalistici; Dip. Scienze
Motorie: nessuna proposta; Dip. Inglese: Barcellona, Atene, Madrid, Malta, itinerari storico
naturalistici. Le mete quindi potrebbero riassumersi in: Itinerario storico, naturalistico,
sportivo per le classi prime e seconde in strutture organizzate come villaggi con istruttori
riconosciuti dalla Federazione Sportiva Italiana; città d'arte italiane per le classi terze, con
particolare attenzione al programma teatrale di Siracusa; per le classi quarte e quinte si può
prevedere il viaggio all'estero, prendendo in considerazione, specificamente per le classi
quinte, l'itinerario della Grande Guerra.”.

Il dirigente scolastico
Prof. Flavio De Carolis

