
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                            CIRCOLARE N° 82 

OGGETTO:  VIAGGI  DI  ISTRUZIONE  a.sc. 2019/2020 
 

Si comunica che a seguito della valutazione da parte della Giunta Esecutiva è stato 

approvato il piano per i viaggi di istruzione relativo al corrente anno scolastico. 

In merito si specifica quanto segue: 

- L'adesione dei partecipanti ai viaggi di istruzione  dovrà corrispondere di norma 

almeno alla metà più uno degli alunni frequentanti ciascuna classe coinvolta. 

- Il termine di scadenza per il versamento della quota d’acconto per ciascun 

partecipante è fissato  alla data del 23 Gennaio 2020. 

- In base alle mete di viaggio prescelte nei consigli di classe dell’ottobre scorso gli 

importi degli acconti sono così ripartiti: 

a) CAMPANIA  € 100,00 (viaggio di quattro giorni/tre notti. Totale € 200 circa) 

b) TOSCANA € 100,00 (viaggio di tre giorni/due notti. Totale € 190 circa) 

c) TRIESTE € 140,00 (viaggio di quattro giorni/tre notti. Totale € 280 circa) 

d) BERLINO € 170,00 (viaggio di quattro giorni/tre notti. Totale € 330 circa) 

e) BARCELLONA € 175,00 (viaggio di quattro giorni/tre notti. Totale € 350 circa) 

- E’ possibile effettuare i versamenti attraverso le due seguenti modalità: 

a) Bonifico su C/C Bancario presso la Banca Popolare di Sondrio, intestato a I.I.S.S. 

“Roberto Rossellini”,  IBAN: IT91T05696 03202000002019X60  

b) Versamento su C/C Postale  N. 13006002  intestato a: a I.I.S.S. “Roberto Rossellini”, 

ROMA. 

- Per ciascun versamento indicare esattamente nella causale: 1) Nominativo 

alunno/a; 2) Classe e Sezione frequentata; 3) Destinazione del viaggio. 

- Il termine di scadenza per il versamento della quota residua a saldo è fissato alla 

data del 15 Febbraio 2020, pena la perdita dell’acconto versato. 

- La documentazione che dovrà essere prodotta dalle famiglie degli alunni è 

pubblicata sul sito della scuola alla voce “Viaggi di Istruzione”, e  reperibile al 

seguente link:  http://www.cine-tv.edu.it/didattica/viaggi -distruzione/  
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- La documentazione completa (cioè le schede di adesione/autorizzazione, le matrici 

dei versamenti postali o le copie dei bonifici effettuati, il patto di corresponsabilità, 

e l’eventuale modello allergie/intolleranze alimentari) dovrà essere consegnata al 

docente accompagnatore di ciascuna classe in partenza, il quale avrà cura di 

consegnare i vari plichi completi presso gli uffici di segreteria didattica dell’istituto. 

- Non appena e a breve, perverranno da parte dei Tour Operator i pacchetti di 

viaggio dettagliati, le date delle varie partenze e le quote definitive dei costi dei 

viaggi aggiudicati alla scuola, ne verrà data immediata diffusione con successiva 

circolare. 

- Si precisa che le varie agenzie di viaggio, non potendo garantire a priori soglie 

esatte di spesa in quanto operano ricerche fortemente legate alle fluttuazioni dei 

voli low cost e alle realtà e disponibilità delle strutture ricettive turistiche, 

potrebbero dover offrire servizi lievemente maggiorati nei prezzi, seppur nei limiti 

di oscillazioni valutabili come minime. 

- Si rammenta inoltre che tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione all’estero, 

all’atto della partenza dovranno dotarsi di una documentazione valida per 

l'espatrio (Carta di Identità/Permesso di Soggiorno/Passaporto), pena l'esclusione 

dal viaggio medesimo. 

- Si precisa ancora che i docenti designati dal Capo d’Istituto quali accompagnatori 

dei gruppi di studenti, accettando l’incarico si impegnano ad assolvere ogni 

compito riguardante gli aspetti educativi e didattici necessari alla effettiva 

realizzazione dell'itinerario prescelto.  

- Per tutte le informazioni relative ad ogni singolo viaggio le famiglie, i docenti 

accompagnatori, i rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio di Classe, 

possono fare riferimento alla Commissione Viaggi. 

                                                                                   

                                                                                    F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           M.Teresa Marano 
 
 


