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Circolare n°       
Mascalucia 30/11/15 

 
Alle classi terze (scientifico), quarte e quinte  

Ai docenti  
Al DSGA 

All’albo 
Al sito web 

Al personale ATA 
 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione a.s. 2015/16 
 

Si forniscono agli studenti interessati le informazioni utili per la partecipazione al viaggio d’istruzione: 
 

Scheda riassuntiva delle mete per classi: 
 

Meta classi Costo massimo orientativo  
UMBRIA Terze scientifico 350 euro 
TORINO quarte 450 euro 
GRECIA Quinte classico 550 euro 
DUBLINO Quinte scientifico (escluso 5^E) 600 euro 
 
(N.B. Se “DUBLINO” dovesse superare il limite previsto dal “regolamento”, gli studenti delle quinte 
scientifico andranno in GRECIA insieme alle quinte del classico. 
In Allegato i programmi dettagliati.  
 
Solo in seguito all’individuazione delle agenzie di viaggio e dei costi esatti dei vari progetti, le classi 
interessate, entro sabato 19 dicembre, confermeranno la propria partecipazione attraverso la consegna 
delle autorizzazioni firmate dai genitori e al pagamento della quota di partecipazione al viaggio 
d’istruzione pari a 50 euro; la rimanenza sarà suddivisa in 2 o 3 rate in base al costo totale. Attendere una 
circolare esplicativa (con i dettagli dei costi) prima di effettuare il pagamento (dopo il 10 dicembre). 

 
Le classi terze e quarte potranno partecipare al viaggio d’istruzione solo se aderisce al progetto almeno la 
metà più uno degli studenti; in caso contrario gli studenti partecipanti non dovranno versare la quota di 
partecipazione di 50 euro, ma presentare entro sabato 19 dicembre, presso il bancone di ingresso del 
personale ATA, la richiesta di partecipazione con riserva (il “regolamento dei viaggi d’istruzione” 
prevede che “in caso di particolari esigenze organizzative quali il raggiungimento del numero previsto per 
garantire al gruppo la partecipazione al viaggio, il D.S. si riserva di ammettere in deroga gli studenti delle 
classi aspiranti applicando non solo il criterio quantitativo ma anche e prioritariamente quello qualitativo 
(merito e progettualità)). 
 

Il responsabile della 
Funzione Strumentale Area 1 

Prof. Claudio Desiderio 
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