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CIRCOLARE DEL 31/01/2023 
 

A tutto il personale Docente ed Ata 
Agli Studenti/esse 

Sito Internet scuola 
 

 
Oggetto: Viaggi di istruzione, visite guidate.  Mete e modalità organizzative 
 
In questo periodo dell’anno scolastico sono in programmazione alcune visite guidate e viaggi di 

istruzione che interessano tutte le aree disciplinari e dunque il lavoro svolto in classe da Docenti 

ed alunni/e. 

I viaggi di istruzione rischiano però di accavallarsi con altre iniziative parimenti meritorie che però 

non interessano trasversalmente tutte le discipline. 

 Proprio su questa tematica ho avuto modo di confrontarmi con alcuni studenti delle 1^e 2^ classi   

che mi hanno confermato la propria indecisione all’adesione all’una od all’altra iniziativa, 

evidenziando forte disagio per la scarsa articolazione delle proposte che ha generato forte 

confusione. 

E’ necessario dunque regolamentare le modalità di adesione alle diverse iniziative messe in atto 

dalla scuola dando però priorità a quelle che hanno previsto  la riflessione, lo studio e 

l’approfondimento da parte dei partecipanti, di argomenti trasversali in diverse discipline.  

A tal proposito intendo specificare che per le classi 1^ e 2^ , assoluta priorità dovrà essere 

riservata ad un viaggio-studio in Sicilia, e più precisamente nell’area di Marsala ( Museo 

Archeologico Baglio Anselmi con l’unico esemplare di Nave Punica) e visita delle Saline -Isola di 

Mothia- Erice- Visita di Palermo (durante il viaggio di andata o di ritorno). 

 Ove possibile si effettuerà anche la visita del Tempio di Segesta (V° secolo A.C.). 

 Il viaggio, della durata di tre giorni con due pernottamenti avrà un costo orientativo di circa 

260/00 Euro ed è ovviamente aperto a tutti gli indirizzi. 
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Solo successivamente all’adesione con versamento di caparra confirmatoria, del 50% del costo 

totale che non verrà rimborsato in caso di rinuncia motivata , gli studenti del biennio potranno 

liberamente aderire ad altre iniziative. 

Il viaggio di istruzione ha dunque priorità. 

Si coglie l’occasione per  comunicare che per le classi 3^ e 4^ è previsto un viaggio di istruzione in 

Campania con la visita di Napoli, scavi di Pompei, reggia di  Caserta e visita della costiera 

Sorrentina. 

Il programma più dettagliato ed i costi saranno divulgati a breve. 

La presente comunicazione anticipa la prevista rimodulazione delle modalità di partecipazione alle 

attività extracurriculari per tutte le classi, che sarà oggetto di delibera in Consiglio di istituto. 

Si ringrazia per l‘attenzione. 

 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Luigi Napoli 
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