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Circolare n°       
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A tutte le classi  

Ai docenti  
Al DSGA 

All’albo 
Al sito web 

Al personale ATA 
 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione a.s. 2014/15 
 

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

1. Il viaggio d’istruzione si realizzerà tra l’1 aprile 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, 
ad esempio mancato raggiungimento numero minimo); la rimanenza sarà suddivisa 
in 2 o 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 SABATO 20 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 il MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE I partecipanti 
devono versare tramite conto corrente postale la quota di partecipazione di 50 
euro. 
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c. ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 8 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 (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 L. Russo. 

 
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 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 
(euro) 

Partecipazione 
scadenza 
31/12/14 

1° rata: 
scadenza 
31/01/15 

2° rata: 
scadenza 
28/02/15 

3° rata: 
scadenza 
31/03/15 

Praga (quinte) 460 euro 50 euro 123 euro 164 euro 123 euro 
Milano (2°biennio) 380 euro 50 euro 100 euro 130 euro 100 euro 
Venezia (2°biennio) 345 euro 50 euro 90 euro 115 euro 90 euro 
Puglia (2°biennio) 270 euro 50 euro nessuna  110 euro 110 euro 
Calabria (seconde) 190 euro 50 euro nessuna 70 euro 70 euro 
Sicilia (prime) 190 euro 50 euro nessuna 70 euro 70 euro 
 
 

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) 
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f. 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 2013) 
pari a quello che determina l’esenzione della tassa scolastica erariale, saranno comunicati in 
una prossima circolare. 

g.  
h. Il programma provvisorio (allegato 1, scaricabile dal sito), deve essere studiato e 

arricchito con il contributo di tutti i partecipanti. 
 

Il responsabile della 
Funzione Strumentale Area 1 

Prof. Claudio Desiderio 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucia Maria Sciuto
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