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Circ. n. 167

Roma, 22 dicembre 2017

Agli studenti e rispettivi genitori

Oggetto: Informazioni riguardanti i viaggi d’istruzione dell’anno scolastico 2017/18.
Al fine di predisporre per tempo l’organizzazione dei viaggi in oggetto, si invitano gli
alunni e i rispettivi genitori a prendere visione delle mete di seguito elencate e a
compilare il modulo allegato alla presente. Il modulo dovrà essere consegnato ai docenti
referenti dei viaggi d’istruzione delle singole sedi entro il 10 gennaio 2017.
Per la sede di viale Oceano Indiano, 62 – 64: prof.ri PiatteIli e Pieralice;
per la sede di viale C. T. Odescalchi, 75: prof.sse Vano Taccarelli, Peduzzi;
per la sede di via Argoli, 45: prof.sse Cito, Russo.
I programmi dettagliati dei viaggi e l’ammontare della prima rata da versare verranno resi
noti al più presto tramite pubblicazione sul sito dell’Istituto. Il pagamento della prima rata
dovrà essere effettuato entro il 25 gennaio 2018. I tempi così ristretti sono necessari per
garantire le prenotazioni e il corretto espletamento delle formalità amministrative.
Qualora fosse possibile ed il Consiglio di Classe esprimesse parere positivo, gli alunni delle
classi III, IV e V possono scegliere anche tra le mete non destinate a loro, rimanendo
escluse quella estera (Berlino) e il Campo Sportivo.

Si elencano di seguito le mete con il costo orientativo:
Per le classi quarte e quinte
Berlino: aprile, 5 giorni 4 notti, in aereo, mezza pensione, ingressi
musei esclusi,

€ 460.00
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Verona, Vicenza, Possagno, Venezia (l’opera di Carlo Scarpa)
marzo (la mostra su van Gogh chiude i primi di aprile) 5 giorni 4 notti,
in pullman, mezza pensione, ingressi musei esclusi

€ 280.00

Per le classi terze
Firenze: aprile, 4 giorni 3 notti, in treno, mezza pensione,
ingressi musei esclusi

€ 220.00

Milano: aprile 4 giorni 3 notti, in treno, mezza pensione,
ingressi musei esclusi

€ 220.00

Verona, Vicenza: marzo (la mostra su van Gogh termina l’8 aprile)
4 giorni 3 notti, in treno più pulman, mezza pensione,
ingressi musei e visita Mostra van Gogh esclusi

€ 280.00

Napoli, Reggia di Caserta, Capri: aprile, 4 giorni 3 notti, in bus,
mezza pensione, ingressi musei esclusi

€ 190.00

Per le classi prime e seconde
Campo sportivo a Comacchio con escursione a Ravenna:
aprile, 5 giorni 4 notti, pensione completa, con istruttori federali
in struttura attrezzata, in pullman , ingressi musei esclusi

€ 370.00

Viaggi d’Istituto:
Siracusa e le tragedie greche: fine maggio - primi giugno, 3 giorni 2 notti,
in aereo più pullman, mezza pensione con escursioni e biglietto
per una tragedia incluso, ingresso musei esclusi
€ 310.00
Milano e la fiera del mobile: 2 giorni 1 notte, in treno, mezza pensione
ingressi musei e fiera esclusi, periodo 17/22 aprile
€ 150.00
Si comunica inoltre che, presentando il modello ISEE, sono previste riduzioni pari ad un
terzo del costo del viaggio. Particolari situazioni potranno essere, inoltre, tempestivamente
segnalate al docente Coordinatore della classe di pertinenza.

Il dirigente scolastico
Prof. Flavio De Carolis
(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993)

ALLEGATO 1
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MODULO ADESIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE

Io sottoscritto ……………………………………………………………… genitore dell’alunno
……………………………………………………………………frequentante la classe
……………………………..
Della sede di……………………………………………………………….
Autorizzo mio figlio a partecipare al viaggio di istruzione a
………………………………………………………… e mi impegno ad ottemperare al
pagamento delle rate previste, salvo complicazioni, che dovranno essere comunicate per
tempo.

Data:
Firma………………………………………………………………………..
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