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Circ. n. 

Mascalucia 15/12/15 
 

A tutte le classi QUARTE e QUINTE 
Alle TERZE DEL LICEO SCIENTIFICO  

Ai docenti  
Al DSGA 

All’albo 
Al sito web 

Al personale ATA 
 

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

Si forniscono agli studenti delle classi in oggetto, le seguenti informazioni utili per la partecipazione al 
viaggio d’istruzione: 
 

1. Il viaggio d’istruzione si realizzerà tra l’30 marzo e il 10 maggio. 
2. La classe potrà partecipare al viaggio d’istruzione solo se aderisce al progetto almeno la metà più uno 

degli studenti della classe. 
3. Si realizzeranno solo progetti di viaggio che prevedano la partecipazione di almeno 2 classi con almeno 

45 studenti in totale. 
4. La quota di partecipazione al viaggio d’istruzione è di 50 euro (rimborsabile solo per mancata 

realizzazione del viaggio per cause dipendenti solo da fattori organizzativi); la rimanenza sarà 
suddivisa in 3 rate in base al costo totale. 

5. Per la partecipazione al Viaggio d’Istruzione occorre rispettare le seguenti scadenze: 
a. ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 21 DICEMBRE le classi che intendono aderire al 

progetto di Viaggio d’Istruzione devono consegnare: 
i. la scheda di adesione compilata in tutte le sue parti    

 (allegato 2, scaricabile dal sito); 
ii. le autorizzazioni di tutti i partecipanti firmate da un genitore        

 (allegato 3 scaricabile dal sito);  
b. ENTRO E NON OLTRE SABATO 9 GENNAIO i rappresentanti delle classi interessate 

devono consegnare: 
i. L’elenco definitivo dei partecipanti insieme a tutte le ricevute dei 

versamenti della quota di partecipazione di 50 euro (N.B. le ricevute non 
vanno pertanto consegnate singolarmente in segreteria, ma tutte insieme); 

ii. Le “norme di comportamento” firmate da un genitore        
 (allegato 4 scaricabile dal sito); 

La consegna della documentazione richiesta, secondo le scadenze suindicate, deve essere effetuata presso:  
b. Via Case Nuove: segreteria didattica (sig.ra Licciardello);  
c. Via De Gasperi: prof. C. Desiderio;  
d. Via dei Villini: prof.ssa Farruggio. 
e.  

c. I costi definitivi (non superiori a quelli indicati), saranno comunicati entro il 31 dicembre sul sito della 
scuola. 

d. La quota di partecipazione di 50 euro e le successive rate dovranno essere pagate tramite c/c postale n° 
91880138 intestato a: Istituto di istruzione Superiore- Liceo Classico Liceo Scientifico “Concetto 
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Marchesi” Via Case Nuove- Mascalucia; sul versamento deve essere scritto (nella voce eseguito da) i 
nomi e la classe degli alunni partecipanti; inoltre occorre specificare nella causale: partecipazione 
viaggio d’istruzione (specificare la meta).  

 
Costi di partecipazione, tempi, scadenze e rateizzazione: 

 
 

Meta e destinatari 
Costo max. 
(euro) 

Partecipazione 
scadenza 31/12/14 

1° rata: 
scadenza 
31/01/16 

2° rata: 
scadenza 
29/02/16 

3° rata: 
scadenza 
31/03/16 

GRECIA (quinte) 490 euro 50 euro 30% 40% 30% 
DUBLINO (quinte) 550 euro 50 euro 30% 40% 30% 
TORINO (quarte) 450 euro 50 euro 30% 40% 30% 
UMBRIA (terze sc.) 355 euro 50 euro 30% 40% 30% 
 
N.B. Il programma di DUBLINO, per ragioni logistiche legate ai voli di linea Catania/Dublino, ha subito un 
cambiamento: prevede 4 notti anziché 5, con arrivo a Dublino alle 14.20 e al rientro, partenza da Dublino alle 15 
circa. Pertanto, le classi che avevano aderito al progetto di Dublino possono cambiare la propria scelta e optare per 
il viaggio in Grecia. 
 

e. Si consiglia, per agevolare i lavori di segreteria, di utilizzare un unico versamento postale per più 
partecipanti (in tal caso specificare chiaramente i cognomi di tutti i partecipanti) 

f. Si ricorda che: 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 in allegato 2bis (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)). 

g. Eventuali contributi pari al 20% dell’importo del viaggio di istruzione per gli alunni appartenenti ad un 
nucleo familiare avente un indicatore ISE (anno di riferimento 2014) pari a quello che determina 
l’esenzione della tassa scolastica erariale, saranno comunicati in una prossima circolare. 
 

h. Il programma provvisorio (scaricabile dal sito), può subire alcune variazioni per i viaggi a DUBLINO 
(come già specificato) e in GRECIA (per una eventuale sostituzione della visita alle Meteore di Kalambara 
al posto Olympia). 

Il responsabile della 
Funzione Strumentale Area 1 

Prof. Claudio Desiderio 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucia Maria Sciuto
 


