
 

 

 

 

 

 
 
Circolare n° 115 del 03/03/2020 

Agli alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Alla Segreteria Didattica 

Alla Segreteria Amministrativa  

Al DSGA 
 
 

OGGETTO: CHIARIMENTI VIAGGI DI ISTRUZIONE  
 

 
In riferimento al DPCM del 25 febbraio 2020 i viaggi sono sospesi fino al 15 Marzo.  
Si riporta di seguito la programmazione aggiornata dei viaggi di istruzione con i relativi 
chiarimenti riguardo a date, posticipi, rinunce ed eventuali penali.  
  

BERLINO  
Classi: 3C -3FB – 3H -5C    
Attualmente i viaggi sono annullati. Si attendono ulteriori disposizioni da parte del 
Ministero. 

 
BARCELLONA  
Classi: 3FA – 4C – 4D – 4FA      8/03 – 11/03   1° Gruppo  
Classi: 3A – 4B – 5H                 10/03 – 13/03   2° Gruppo  
Si attendono nuove date da parte dell’agenzia fatte salve ulteriori comunicazioni o decreti.  
 
Classi: 4LA – 5B – 5LA                 21/03 – 24/03   3° Gruppo 
Classi: 3LC – 4FB – 5FB – 5FA    28/03 – 31/03   4° Gruppo 
Confermate le partenze. 
 
L’eventuale rinuncia al viaggio da parte della famiglia, dovrà tassativamente pervenire all’ 
email: viaggi@cine-tv.edu.it entro il 6 Marzo per il 3° Gruppo e entro il 13/03 per il 4° 
Gruppo.   
Le rinunce sono soggette a penali a carico delle famiglie pari al:   

 50% ovvero €185, se pervenute entro il 6 Marzo per il 3° Gruppo e entro il 13 Marzo 
per il 4° Gruppo; 

 100% ovvero €370 se pervenute dal 7 Marzo per il 3° Gruppo e dal 14/03 per il 4° 
Gruppo. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

CAMPANIA  
Classi: 2A - 2B – 2C – 2LA – 2LB – 2FB     20/03 – 23/03 
Il viaggio previsto per il 2/03 è stato riprogrammato con partenza il 20/03 e con rientro il 
23/03. 
L’eventuale rinuncia al viaggio da parte della famiglia, dovrà pervenire all’email:  
viaggi@cine-tv.edu.it entro l’11/03.   
Si comunica che in questo caso la rinuncia prevede come da contratto una penale a carico 
delle famiglie pari al 100% ovvero € 200.  
 

Trieste  
Classi: 3LA – 3B – 3E    17/03 – 21/03 
Il viaggio resta confermato.  
L’eventuale rinuncia al viaggio da parte della famiglia, dovrà tassativamente pervenire 
all’email: viaggi@cine-tv.edu.it scuola entro il 12 Marzo.   
Le rinunce sono soggette a penali a carico delle famiglie pari al:   

 70% ovvero €126, se pervenute entro il 12 Marzo; 

 100% ovvero €180  se pervenute tra il 13 e il 16 Marzo. 
 

Toscana 
Classi: 2D – 2AT – 2H     18/03 – 20/03 
Il viaggio resta confermato. L’eventuale rinuncia al viaggio da parte della famiglia, dovrà 
pervenire all’email:  viaggi@cine-tv.edu.it entro l’11/03.   
Si comunica che in questo caso la rinuncia prevede come da contratto una penale a carico 
delle famiglie pari al 100% ovvero € 190.  
 

PER TUTTI I VIAGGI (BERLINO ESCLUSO) SI RAMMENTA CHE IL SALDO DOVRÀ ESSERE 

EFFETTUATO ENTRO LUNEDÌ 9 MARZO ANCHE IN CASO DI RINUNCIA DA PARTE DELLE 

FAMIGLIE.  
 

Roma li 03/03/2020 
                                                                                                      F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof.ssa Maria Teresa MARANO 

(Firma autografa sostituita ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs 
n.39/1993) 


