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Agli studenti e alle loro famiglie 
 

Ai docenti accompagnatori 
   
 

Circolare  n 220 del 05/02/2020 
   
 
Oggetto : VIAGGIO d’istruzione a VALENCIA 
 
 
CLASSI   IV G e IV E dal 23/02/2020 al 27/02/2020 – accompagnatori ITALIA (4G) e AZZINI (4E); 
CLASSI   V B, VD, VG dal 24/02/2020 al 28/02/2020- accompagnatori: (CALABRIA (5B), DOMESI (5D) e 
CERRONE (5G)  
 

REGOLE GENERALI PER UNA BUONA RIUSCITA 
DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
 
 
          In occasione di viaggi e visite didattiche, gli studenti devono essere consapevoli che non vengono 
meno, anzi si rafforzano i normali doveri scolastici. Occorre ricordare che una visita di istruzione rappresenta 
un’occasione di arricchimento culturale e formativo che richiede rispetto delle regole del buonsenso e delle 
abitudini delle località visitate. Il comportamento dello studente durante il viaggio di istruzione deve essere 
pertanto ineccepibile, improntato al rispetto delle regole di civile e ordinata convivenza, delle indicazioni dei 
docenti accompagnatori, del decoro degli ambienti e dei luoghi e del buon nome dell’Istituto. 
Ciò significa che gli alunni dovranno: 

 Partecipare attivamente a tutte le attività culturali proposte.  
 Rispettare le normali esigenze di riposo di tutti durante le ore notturne.  
 Attenersi scrupolosamente alle direttive dei docenti (rispetto degli orari e degli appuntamenti).  
 Riferire immediatamente e priotariamente ai docenti eventuali problematiche relative al vitto e/o alla 

stanza d’albergo, senza prendere iniziative personali, immediate e avventate e senza mettere in 
agitazione le proprie famiglie. Si ricorda che sono i docenti accompagnatori gli unici autorizzati ad 
intervenire presso la struttura ospitante, presso il referente in loco del tour operator e l’Agenzia di 
viaggi incaricata. 

 Essere corretti nei rapporti reciproci (studenti / studenti; studenti / docenti accompagnatori). 
 Mantenere uno stile di vita sano e regolare evitando eccessi (per es., non si deve fare uso né di 

alcool né di sostanze stupefacenti; è vietato il fumo in camera e negli ambienti chiusi). 
 Non allontanarsi durante le ore notturne dalla stanza d’hotel assegnata, né commettere azioni  

imprudenti che potrebbero causare danni a se stessi, ai compagni o alle cose.  
 Contribuire in loco, con un comportamento responsabile, al buon esito del viaggio (in aereo, nelle 

escursioni, in albergo). 
 Partecipare con apporti personali (impressioni, foto, video) alla redazione di un diario di bordo del 

viaggio da inserire del Documento di Classe, anche ai fini dell’Esame di Stato. 
 



- Gravi infrazioni disciplinari, oggetto di richiamo da parte del docente accompagnatore, saranno 
riferite al consiglio di classe ed al dirigente per i provvedimenti conseguenti (nei casi più gravi è 
previsto il rientro anticipato a spese della famiglia dell’alunno). Eventuali danni prodotti saranno 
risarciti dai responsabili. 
 
 
- Si chiede di segnalare ai docenti accompagnatori, prima della partenza, eventuali allergie alimentari, diete 
specifiche e/o particolari scelte alimentari, necessità legate a terapie farmacologiche ed ogni informazione 
che è opportuno rendere noto ai responsabili. Si ricorda di partire muniti di documento di identità valido (per 
l’espatrio se necessario) e di tessera sanitaria. 
 
 
- Il termine ultimo per il pagamento (seconda quota) a saldo del costo del viaggio con bollettino sul c/c del 
Liceo n. 60333002 o con bonifico (IBAN: IT10 S076 0103 2000 0006 0333002, sempre intestato al Liceo 
Ugo Foscolo), con l’indicazione della causale “Viaggio d’istruzione destinazione nome studente classe - 
seconda quota”, è fissato per il giorno 12/02/2020   
 
Rispetto al piano viaggio iniziale, sono stati inseriti i seguenti servizi su richiesta dei docenti accompagnatori: 
- guida intera giornata (e non mezza giornata) nel secondo giorno a Valencia 
- Ingresso con visita guidata a tre padiglioni (e non due) della Città della Scienza, compreso l’Hemisferique 
- guida intera giornata per il quarto giorno a Valencia 
 
Stanti le precedenti modifiche, il costo totale del viaggio ammonta a euro 437, per cui la quota da versare 
per la seconda rata è di 237 euro  (escluse eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco). 
 
DETTAGLIO VOLI (bagaglio a mano e in stiva incluso) 
 
OPERATIVO VOLI ALITALIA 
23 Febbraio - Roma Fiumicino/Valencia   15.00/17.05 
27 Febbraio Valencia/Roma Fiumicino   17.55/19.50 
OPERATIVO VOLI VUELING 
24 Febbraio - Roma Fiumicino/Valencia   08.00/10.05 
28 Febbraio - Valencia/Roma Fiumicino   22.20/00.20 
 
Il piano viaggi dettagliato con l’indicazione di albergo e servizi inclusi darà diffuso successivamente. 
 
 
Grazie a tutti per la collaborazione. 
La Commissione viaggi 

Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Lucio Mariani 

 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Da restituire firmato per presa visione (informazioni sulle regole generali dei viaggi di istruzione e sul pagamento della 

seconda quota) contestualmente alla consegna al docente accompagnatore (e suo tramite alla prof. Nappi) 

dell’attestazione del versamento della seconda quota: 
 
Luogo e data: _______________________ / _____________ 
 
Alunno: _______________________________________________________    classe    ____    

Firma del  genitore: ____________________________________________________ 

Firma dello studente: ___________________________________________________ 


