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Circ. N°  662                                                                                                     Firenze 26 Marzo 2022 

 

Alle studentesse ed agli studenti 

Ai docenti 

Alle famiglie  

Al personale ATA 

Alla bacheca 

Al sito WEB 

OGGETTO: VIAGGI D’ISTRUZIONE.  

 

Viste le disposizioni del Decreto Legge n. 24 del 25 marzo 2022 si comunicano  le prime  

indicazioni operative per l’organizzazione dei viaggi d’istruzione 

 

1. Considerati i tempi molto ristretti  per l’organizzazione delle gite  e le problematiche legate 

alla pandemia ancora in corso, le mete dovranno essere limitate al territorio italiano e 

individuate tra quelle, riepilogate di seguito, indicate dalla Commissione gite nel Collegio 

del 27 ottobre 2021 .  

2. La durata massima del viaggio prevista per il biennio è di 2 giorni ( una notte)  e per il 

triennio di   3 giorni ( 2 notti) . 

3. La percentuale minima di adesione è costituita dai 2/3 dei componenti della classe. Le 

classi che non raggiungono i 2/3  non potranno partecipare al viaggio. 

4. I docenti accompagnatori devono essere in rapporto di uno ogni quindici studenti. Gli stessi 

non si potranno proporre, per la stessa attività, in altre classi e nello stesso periodo. E’ 

auspicabile che, fatta eccezione per gli eventi sportivi, nessun docente si impegni in più di 

un viaggio d’istruzione durante lo stesso anno scolastico.  

5. Per gli studenti tutelati di L.104 è necessaria la presenza del docente di sostegno. 

6. Il tetto di spesa deve consentire la massima adesione degli allievi e pertanto si richiama 

al rispetto dei limiti imposti dall’Art.22 del regolamento di istituto. 

7. In caso di impedimento dovuto a motivi diversi da quelli previsti dalla copertura assicurativa  

gli allievi dovranno effettuare il pagamento delle spese già sostenute dalla scuola e 

comunque l’acconto versato non verrà restituito salvo gravi e comprovati motivi che 

saranno oggetto di attente valutazione. 

8. Docenti e alunni sono tenuti ad informare tempestivamente la scuola dei motivi della propria 

sopravvenuta non disponibilità alla partecipazione fornendo la relativa documentazione. 

9. L’iter da rispettare è il seguente: 
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- Entro e non oltre il 2 aprile 2022 ogni coordinatore  o accompagnatore delle classi CHE 

ABBIANO GIA’ DELIBERATO NEI CDC DI  NOVEMBRE LA PARTECIPAZIONE A 

UN VIAGGIO D’ISTRUZIONE  dovrà compilare il MODULO A, presente nella sez. 

modulistica del sito della scuola e allegato alla presente circolare, e consegnarlo ai referenti 

della commissione gite, Prof.ri Arrighi, Staderini, Valentini.  Successivamente, dopo un 

primo controllo sul rispetto della procedura,  sarà cura dei referenti consegnare i moduli alla 

segreteria al fine di attivare le procedure per ottenere i preventivi dei viaggi. 

- Le classi che hanno deliberato per viaggi d’istruzione all’estero o per la settimana 

bianca potranno indicare in alternativa una delle mete di seguito esposte. 

- Allo scopo di rendere celere  l’azione amministrativa e possibile l’organizzazione  si 

raccomanda la massima collaborazione da parte di tutte le componenti interessate. 

 

Classi PRIME e Classi SECONDE ( Budget massimo € 250,00 ) 

Classi PRIME       Dynamo Camp 1 giorno  

Classi SECONDE Dynamo Camp 1 o 2 giorni      oppure      

                              Trekking 2 giorni (1 notte) In Aprile all’Elba  

 

Classi TERZE, QUARTE,QUINTE (Budget massimo € 450,00 ) 

3 giorni -2 notti 

Milano: Taglio Urbanistico: Quartieri della città: Isola, Citylife e piazza Gae Aulenti, , Navigli e 

case di ringhiera. Torre Velasca. Museo della Scienza e della tecnologia,… Taglio umanistico: 

Duomo, museo del Novecento, Galleria Vittorio Emanuele, Manzoni (casa e tomba al Famedio), 

Cenacolo di Leonardo, Biblioteca ambrosiana, Piancoteca di Brera, castello Sforzesco,… Taglio 

economico: piazza Cardusio e piazza Affari, …  

Oppure 

Trieste : il porto e l’indotto commerciale, palazzi del centro storico, piazza dell’Unità e molo 

Audace, tram di Opicina Taglio umanistico: Svevo, Saba, castello di Miramare, Sinagoga e risiera 

di San Sabba Taglio economico: palazzi delle Assicurazioni, la Borsa.  

Le classi del triennio possono in alternativa prendere parte al trekking di 2 giorni all’isola 

d’Elba. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Luca Stefani) 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 
 


