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CIRCOLARE  n. 129 del 17/12/2018 
 

 
Alle Classi Ve  sez. A, C, D, E, F, G 

Alle Classi IIe sez. C, D, F 
Alle Classi IIe sez. A, B, E, G, H 

 
Ai genitori 

Al Personale Docente e A.T.A. 
 

 
OGGETTO: Protocolli Operativi Viaggi Istruzione 2018/2019  

Grecia – Siracusane I e Siracusane II 
 
 
 
 Si pubblica il protocollo operativo dei viaggi di istruzione dell’anno scolastico 2018/2019 per le 
classi: 
 

QUINTE  A, C, D, E, F, G   – Grecia; 

SECONDE C, D, F – Siracusane I; 

SECONDE A, B, E, G, H – Siracusane II. 

 

In allegato i file con l’autorizzazione da far firmare ai genitori e da riconsegnare ai docenti referenti. 
 

Il Dirigente scolastico 
Lucio Mariani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA – CLASSI QUINTE 
Da distribuire a studenti e docenti accompagnatori delle classi coinvolte 

 
 

1) La meta per il viaggio di istruzione risulta essere la seguente: 
- GRECIA (referenti Proff. Nappi-Silvestri) Classi:  5A (acc. Silvestri), 5C (Ricci). 5D (Giuliani), 5E (Nappi), 5F 
(Vittorini), 5G (Libanori) 
 

2) Il periodo previsto per lo svolgimento del viaggio (5 giorni – 4 notti) è fra l’8 e il 14 aprile 2019 (partenze scaglionate a 
seconda del numero di adesioni)  

 

3) Il Consiglio di Classe è tenuto a programmare e pianificare il viaggio di istruzione, in coerenza con il PTOF e con la 
programmazione didattica, dandone specifiche indicazioni nei verbali. 

 

4) E’ necessario rispettare il parametro della partecipazione di almeno 2/3 della classe. 
 
 

5) Il docente referente metterà a disposizione dei C.d.C., quando sarà completamente definito, il piano dell’itinerario del 
viaggio stesso, così come è stato richiesto alle agenzie, affinché tutti ne abbiano consapevolezza. 

 

6) L’agenzia aggiudicataria del viaggio, a seguito di espletamento di bando di gara, è Pyrgos Travel di Roma. 
 

7) L’agenzia aggiudicataria ha proposto un viaggio il cui costo è di 407 euro all’incirca (comprese le tasse di soggiorno). 
Tale è la cifra che i partecipanti dovranno pagare, suddivisa in due rate. Prima rata (euro 205) entro il 10 Gennaio 2019 
(ccp 60333002; causale “Viaggio in Grecia 2019 – prima quota”; può essere effettuato anche un bonifico all’ 
IBAN IT10S0760103200000060333002, con analoga causale); per la seconda è ancora da definire nel dettaglio 
l’importo esatto e la scadenza (entro fine febbraio). Tale importo dipenderà dal numero effettivo dei partenti, la cui 
variazione può far oscillare, seppur lievemente, il costo finale. 
 

8) Gli studenti pagheranno tutti un’identica quota relativa al volo, all’albergo e agli altri servizi compresi (per es. le visite 
guidate). 
 

9) Il piano del viaggio potrà subire lievi, ma non rilevanti, modifiche, ed è il seguente: 
- primo giorno: viaggio aereo da Roma Fiumicino (Alitalia), transfer per Atene; visita con pullman e guida di Capo 
Sounion, sistemazione e pernotto (Atene, hotel centrale ***sup.) 
- secondo giorno: escursione (intera giornata con pullman e guida) in Argolide (Micene, Epidauro); rientro e pernotto in 
Atene; 
- terzo giorno: escursione a Delfi (intera giornata con pullman e guida); rientro e pernotto in Atene: 
- quarto giorno: Visita di Atene con guida, sia mattina che pomeriggio (compresa l’Acropoli e il museo dell’Acropoli) 
- quinto giorno: visita con guida del museo archeologico nazionale; pranzo, transfer per l’aeroporto, imbarco, rientro a 
Roma Fiumicino in serata.  
 
10) Cosa spetta e a chi: 
- Il docente accompagnatore, ricevuto il materiale dalla Commissione Viaggi, si relaziona con il referente (prof.ssa 
Nappi) per la gestione del viaggio stesso. Si fa inoltre carico di diffondere nella classe il programma dettagliato del 
viaggio (disponibile successivamente) e le finalità educative e didattiche, raccoglie le autorizzazioni delle famiglie e le 
attestazioni dei versamenti, da consegnare al referente del viaggio; è inoltre suo compito la relazione finale al termine del 
viaggio stesso. 
- I rappresentanti di classe (studenti) aiutano il docente accompagnatore in alcune procedure, come la raccolta delle 
adesioni firmate dai genitori e/o le attestazioni dei versamenti.  
- Per gli alunni disabili la scuola autorizza anche la partecipazione al viaggio di un genitore (o persona di fiducia). 
- Necessità particolari potranno essere prese in considerazione dalla Presidenza 

 

N.B.: Eventuali problematiche di alimentazione e/o di salute degli alunni devono essere tempestivamente comunicate al 
docente referente/accompagnatore, nei rapporti con le agenzie, chiede che vengano predisposte procedure adeguate a 
garanzia della salute dei soggetti coinvolti; l’accompagnatore verificherà poi, in loco, che tali procedure siano messe in 
atto. 
           
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

MODULO PER L’ADESIONE 

(restituire completato e firmato entro il 21/12 e conservare insieme all’attestazione di pagamento - prima rata € 205) 

 

Io sottoscritto ________________________________________, genitore dell’alunno/a ______________________________________ 

Classe _____ sezione ______ autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio in GRECIA impegnandomi al pagamento della quota, 

suddivisa in due rate, secondo quanto stabilito nella presente nota informativa. 

 

In fede, ____________________________ 

 
 
 

 



 
PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE“SIRACUSANE I - Sicilia” (classi seconde sez. C, D, F) 

Da distribuire a studenti e docenti accompagnatori delle classi coinvolte 
 

1) La meta per il viaggio di istruzione è la seguente: SICILIA (SIRACUSANE I)  
 
SIRACUSANE I:  Classi:  2C (Acc. Derviso), 2D (Russo), 2F (Cioffi), (15 – 20 Maggio 2019) 
 
2) La durata del viaggio è di 6 giorni – 5 notti (vettore pullman)  

 

3) Il Consiglio di Classe è tenuto a programmare e pianificare il viaggio di istruzione, in coerenza con il POF e con la 
programmazione didattica, dandone specifiche indicazioni nei verbali. 

 

4) E’ necessario rispettare il parametro della partecipazione di almeno 2/3 della classe. 
 

5) Il docente referente metterà a disposizione dei C.d.C., quando sarà completamente definito, il piano dell’itinerario del 
viaggio stesso, così come è stato richiesto alle agenzie, affinché tutti ne abbiano consapevolezza. 

 

6) L’agenzia aggiudicataria del viaggio, , a seguito di espletamento di bando di gara, è Conca d’oro Viaggi di Palermo. 
 

7) L’agenzia aggiudicataria ha proposto un viaggio il cui costo è all’incirca di 356 euro. Tale è la cifra che i partecipanti 
dovranno pagare, suddivisa in due rate. Prima rata (euro 180) entro il 17 gennaio 2019 (ccp. 60333002 -– causale 
“Viaggio Siracusane I 2019 – prima quota”; in alternativa può essere effettuato un bonifico all’ IBAN 
IT10S0760103200000060333002); per la seconda è ancora da definire nel dettaglio l’importo esatto e la scadenza (entro 
fine febbraio). Tale importo dipenderà dal numero effettivo dei partenti, la cui variazione può far oscillare il costo finale. 
NB: nel costo sono compresi due biglietti d’ingresso per assistere alle rappresentazioni al teatro greco di Siracusa) 

 

8) Gli studenti pagheranno tutti un’identica quota relativa al pullman, all’albergo e agli altri servizi compresi (per es. le 
visite guidate). 

 

9) Il piano del viaggio potrà subire lievi, ma non rilevanti, modifiche, ed è il seguente: 
 
- primo giorno: viaggio pullman da Albano Laziale a Cosenza, visita della città con studenti locali come guida, cena e 
pernotto (hotel a Rende ***); 
- secondo giorno: viaggio pullman da Cosenza a Reggio (visita con guida al museo e ai Bronzi di Riace); 
attraversamento dello Stretto, proseguimento per Noto (visita della città con i docenti); pernottamento a Noto Marina 
(hotel ***); 
 - terzo giorno: Visita di Siracusa con guida per l’intera giornata (Ortigia, l’area archeologica…); nel tardo pomeriggio, 
spettacolo presso il Teatro Greco (Siracusane; costo biglietto incluso); cena e pernotto a Noto Marina; 
- quarto giorno: escursione a Modica e Scicli (intera giornata con pullman e guida); al rientro, spettacolo presso il Teatro 
Greco di Siracusa (Siracusane; costo biglietto incluso); cena e pernotto a Noto Marina; 
- quinto giorno: partenza per Palazzolo Acreide (festival internazionale del teatro dei giovani; esibizione della classe 
IVC); pranzo; pomeriggio: partenza col pullman, attraversamento dello Stretto, arrivo a Cosenza (Rende) (pernotto Hotel 
***); 
- sesto giorno: partenza da Cosenza, arrivo a Paestum; pranzo; visita del sito archeologico con guida; al termine, 
partenza per Albano Laziale (rientro in serata). 

 

10) Cosa spetta e a chi: 
- Il docente accompagnatore, ricevuto il materiale dalla Commissione Viaggi, si relaziona con il referente (prof.ssa 
Nappi) per la gestione del viaggio stesso. Si fa inoltre carico di diffondere nella classe il programma dettagliato del 
viaggio (disponibile successivamente) e le finalità educative e didattiche, raccoglie le autorizzazioni delle famiglie e le 
attestazioni dei versamenti, da consegnare al referente del viaggio; è inoltre suo compito la relazione finale al termine del 
viaggio stesso. 
- I rappresentanti di classe (studenti) aiutano il docente accompagnatore in alcune procedure, come la raccolta delle 
adesioni firmate dai genitori e/o le attestazioni dei versamenti.  
- Per gli alunni disabili la scuola autorizza anche la partecipazione al viaggio di un genitore (o persona di fiducia). 
- Necessità particolari potranno essere prese in considerazione dalla Presidenza 

 
N.B.: Eventuali problematiche di alimentazione e/o di salute degli alunni devono essere tempestivamente comunicate al 
docente referente/accompagnatore, nei rapporti con le agenzie, chiede che vengano predisposte procedure adeguate a 
garanzia della salute dei soggetti coinvolti; l’accompagnatore verificherà poi, in loco, che tali procedure siano messe in 
atto. 
           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

MODULO PER L’ADESIONE 

(restituire completato e firmato entro il 21/12 e conservare insieme all’attestazione di pagamento - prima rata € 180) 

 

Io sottoscritto ________________________________________, genitore dell’alunno/a ______________________________________ 

Classe _____ sezione ______ autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio SIRACUSANE I impegnandomi al pagamento della 

quota, suddivisa in due rate, secondo quanto stabilito nella presente nota informativa. 

 

In fede, ____________________________ 



PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE “SIRACUSANE II- Sicilia” (classi seconde sez. A, B, E, G, H) 
Da distribuire a studenti e docenti accompagnatori delle classi coinvolte 

 
1) La meta per il viaggio di istruzione è la seguente: SICILIA (SIRACUSANE II)  
 
SIRACUSANE II:  2A, 2B, 2E, 2G, 2H (accompagnatori in fase di definizione) (16-21 Maggio 2019) 
 
2) La durata del viaggio è di 6 giorni – 5 notti (vettore pullman)  

 

3) Il Consiglio di Classe è tenuto a programmare e pianificare il viaggio di istruzione, in coerenza con il POF e con la 
programmazione didattica, dandone specifiche indicazioni nei verbali. 

 

4) E’ necessario rispettare il parametro della partecipazione di almeno 2/3 della classe. 
 

5) Il docente referente metterà a disposizione dei C.d.C., quando sarà completamente definito, il piano dell’itinerario del 
viaggio stesso, così come è stato richiesto alle agenzie, affinché tutti ne abbiano consapevolezza. 

 

6) L’agenzia aggiudicataria del viaggio è, , a seguito di espletamento di bando di gara, Conca d’oro Viaggi di Palermo. 
 

7) L’agenzia aggiudicataria ha proposto un viaggio il cui costo è all’incirca di 332 euro. Tale è la cifra che i partecipanti 
dovranno pagare, suddivisa in due rate. Prima rata (euro 170) entro il 17 gennaio 2019 (ccp. 60333002 -– causale 
“Viaggio Siracusane II 2019 – prima quota”; in alternativa può essere effettuato un bonifico all’ IBAN 
IT10S0760103200000060333002); per la seconda è ancora da definire nel dettaglio l’importo esatto e la scadenza (entro 
fine febbraio). Tale importo dipenderà dal numero effettivo dei partenti, la cui variazione può far oscillare il costo finale. 
NB: nel costo è compreso un biglietto d’ingresso per assistere alla rappresentazione al teatro greco di Siracusa) 

 

8) Gli studenti pagheranno tutti un’identica quota relativa al pullman, all’albergo e agli altri servizi compresi (per es. le 
visite guidate). 

 

9) Il piano del viaggio potrà subire lievi, ma non rilevanti, modifiche, ed è il seguente: 
 
- primo giorno: viaggio pullman da Albano Laziale a Cosenza, visita della città con studenti locali come guida, cena e 
pernotto (hotel a Rende ***); 
- secondo giorno: viaggio pullman da Cosenza a Reggio (visita con guida al museo e ai Bronzi di Riace); 
attraversamento dello Stretto, proseguimento per Noto Marina (hotel ***); cena e pernottamento 
 - terzo giorno: escursione a Modica e Scicli (intera giornata con pullman e guida); al rientro, spettacolo presso il Teatro 
Greco di Siracusa (Siracusane; costo biglietto incluso); cena e pernotto a Noto Marina  
- quarto giorno: partenza per Palazzolo Acreide (festival internazionale del teatro dei giovani; esibizione della classe 
IVC); pranzo; pomeriggio: visita di Noto con guida; cena e pernottamento a Noto Marina; 
- quinto giorno: Visita di Siracusa – zona archeologica (con guida); pranzo; pomeriggio: partenza col pullman, 
attraversamento dello Stretto, arrivo a Cosenza (Rende) (pernotto Hotel ***); 
- sesto giorno: partenza da Cosenza, arrivo a Paestum; pranzo; visita del sito archeologico con guida; al termine, 
partenza per Albano Laziale (rientro in serata). 

 

10) Cosa spetta e a chi: 
- Il docente accompagnatore, ricevuto il materiale dalla Commissione Viaggi, si relaziona con il referente (prof.ssa 
Nappi) per la gestione del viaggio stesso. Si fa inoltre carico di diffondere nella classe il programma dettagliato del 
viaggio (disponibile successivamente) e le finalità educative e didattiche, raccoglie le autorizzazioni delle famiglie e le 
attestazioni dei versamenti, da consegnare al referente del viaggio; è inoltre suo compito la relazione finale al termine del 
viaggio stesso. 
- I rappresentanti di classe (studenti) aiutano il docente accompagnatore in alcune procedure, come la raccolta delle 
adesioni firmate dai genitori e/o le attestazioni dei versamenti.  
- Per gli alunni disabili la scuola autorizza anche la partecipazione al viaggio di un genitore (o persona di fiducia). 
- Necessità particolari potranno essere prese in considerazione dalla Presidenza 

 
N.B.: Eventuali problematiche di alimentazione e/o di salute degli alunni devono essere tempestivamente comunicate al 
docente referente/accompagnatore, nei rapporti con le agenzie, chiede che vengano predisposte procedure adeguate a 
garanzia della salute dei soggetti coinvolti; l’accompagnatore verificherà poi, in loco, che tali procedure siano messe in 
atto. 
          
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

MODULO PER L’ADESIONE 

(restituire completato e firmato entro il 21/12 e conservare insieme all’attestazione di pagamento - prima rata € 170) 

 

Io sottoscritto ________________________________________, genitore dell’alunno/a ______________________________________ 

Classe _____ sezione ______ autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio SIRACUSANE II impegnandomi al pagamento della 

quota, suddivisa in due rate, secondo quanto stabilito nella presente nota informativa. 

 

In fede, ____________________________ 


