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Circ. n. 197 del 19 novembre 2019 
 
Agli studenti e alle famiglie 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: VIAGGI D’ISTRUZIONE- A.S. 2019/2020 

   In attesa della revisione del regolamento dei viaggi d’istruzione, sentiti le proposte e i pareri dei 

consigli di classe, constatato che si sono date notizie a volte confuse e contraddittorie (anche da parte 

dello scrivente; chiedo scusa), ricordo le regole cui ci si deve attenere nell’organizzazione dei viaggi: 

 

- per le classi prime e seconde sono previste uscite di un giorno, su proposta del consiglio di 

classe 

- per le classi terze è previsto un viaggio d’istruzione in Italia, con un massimo di 3 

pernottamenti (sempre su proposta del consiglio di classe) 

- per le classi quarte del liceo linguistico e LES è previsto un soggiorno linguistico; per le classi 

quarte S.U. è previsto un viaggio a condizione che non sia già stato fatto nell’ a.s. precedente 

(classe terza) 

- per le classi quinte un viaggio all’estero. 

 

Le condizioni per l’autorizzazione del viaggio d’istruzione sono le seguenti: 

- approvazione da parte del consiglio di classe 

- disponibilità di Docenti accompagnatori (1 Docente ogni 15 studenti: i Docenti non potranno 

partecipare a più di due viaggi d’istruzione/soggiorni linguistici) 

- partecipazione di almeno 2/3 dei componenti della classe 

- costo inferiore ai 300 € (una spesa superiore deve essere autorizzata dalle famiglie di tutti i 

partecipanti) 

 

Le proposte dovranno essere inviate dai Docenti coordinatori di classe all’attenzione del Prof. Villata 

e per conoscenza al sottoscritto entro il 2 dicembre p.v.  

Eventuali proposte provenienti da consigli di classe, che si sono già svolti, potranno essere concordate 

con le diverse componenti dei consigli di classe aperti secondo le modalità che si riterranno più 

opportune dai Docenti coordinatori di classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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