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CIRCOLARE n. 156 

del 24/11/2022 

AI DOCENTI  
Sede 

ALLA DSGA 
Sede 

OGGETTO: Viaggi di istruzione A.S. 2022/2023 

 

Al fine di avviare le procedure connesse all’organizzazione del viaggio il docente organizzatore: 

 Invia la proposta di viaggio, deliberata dal Consiglio di Classe nella seduta di novembre, all’email 

rmps26000v@istruzione.it entro  il 2 dicembre. La proposta inviata deve essere dettagliata perché sulla 

base di questa verrà redatto il capitolato per le operazioni di individuazione dell’agenzia di viaggi. 

 Consegna agli studenti il modulo di adesione/autorizzazione al viaggio per determinare con esattezza il 

numero dei partecipanti che dovranno versare l’acconto di 100 euro nei termini che saranno indicati. 

 Una volta individuata l’agenzia e noti i costi, consegna agli studenti partecipanti il programma dettagliato 

delle attività per completare i pagamenti (versamento saldo). 

- Al rientro dal viaggio è necessaria una relazione scritta per poter condividere le esperienze e lasciare 

traccia di eventuali criticità. 

Si ricorda, inoltre, che è necessario: 

 Proporre il coinvolgimento per ogni viaggio di almeno due classi; 

 Acquisire la disponibilità di docenti accompagnatori in modo tale che il rapporto con gli studenti 

partecipanti sia di 1 a 15. 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 4 novembre u.s., ha deliberato i seguenti massimali per i viaggi di 

istruzione AS 2022-23 (delibera n.19): 

Classe Meta Durata massima Costo massimo Nota al costo 
Numero minimo 

dei partecipanti 

Terza ITALIA 5gg/4 notti 400.00 € 
comprensivo della missione 

e degli extra 

 

2/3 della classe 

Quarta ITALIA 5gg/4 notti 450.00 € 
comprensivo della missione 

e degli extra 

 

2/3 della classe 

Quinta ITALIA/ 

ESTERO 
6gg/5 notti 550.00 € 

comprensivo della missione 

e degli extra 

 

2/3 della classe 
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Si informa, inoltre che, a richiesta, è prevista una quota a supporto delle spese di partecipazione 

per le famiglie che rientrino nelle fasce ISEE individuate dal CdI. 

 
La famiglia potrà inoltrare la domanda direttamente alla segreteria didattica, inviando un’email a 

rmps26000v@istruzione.it e allegando il modello ISEE in corso di validità. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Gasbarri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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