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Albenga,   27 settembre 2008 
f:\\viaggi di istruzione.doc         Circolare n. 36 

- Ai docenti coordinatori delle classi del 
primo, terzo, quarto e quinto anno di 
corso 

Oggetto: Viaggi di istruzione: adempimenti dei consigli di classe 

In data 24 settembre 2008 la commissione viaggi si è riunita con i rappresentanti degli studenti e dei 
genitori per individuare le mete dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico in corso. 

In occasione dei prossimi consigli di classe del mese di ottobre ogni CdC sarà tenuto a compilare il 
modulo SCELTAMETE  individuando: 

1. la meta del viaggio di istruzione (quella della commissione o altra alternativa da organizzare 
autonomamente); 

2. i docenti accompagnatori; 
3. nel caso di scelta autonoma della meta anche i docenti referenti a cui l’organizzazione del viaggio 

farà capo. 

Per consentire un maggior spazio di riflessione sull’argomento, vengono rese note di seguito le mete 
proposte dalla commissione. I coordinatori sono invitati ad informare i colleghi della meta e delle scelte che 
il CdC sarà chiamato a compiere. 

Per le classi quinte tour della Grecia in traghetto e autobus della durata di 6 giorni. La deroga alla 
regola dei 5 giorni è da ritenersi del tutto eccezionale, mentre rimane invariato il vincolo di un massimo di 
10 giorni per le attività extracurricolari per ogni classe. 

Per le classi quarte è stata accolta la proposta del Comitato studentesco, uniformemente favorevole ad  
un viaggio di 4 giorni a Roma. 

Per le classi terze è stata confermata la proposta iniziale di un viaggio di 3 giorni in Umbria, con la 
possibilità di accedere ai laboratori scientifici del POST di Perugia (si invitano i colleghi docenti di 
discipline scientifiche a visitare il sito www.perugiapost.it e a segnalare eventuali laboratori di interesse).  
Nell’allegato sono riportate alcune informazioni aggiuntive. 

Per le classi prime è stata confermata la proposta dei docenti accompagnatori di un viaggio di 2 giorni 
nella zona delle terramare tra Modena e Bologna 

La commissione provvederà a verificare la compatibilità delle mete individuate con i tetti di spesa 
previsti per l’AS in corso 
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ALLEGATO PER I COORDINATORI DELLE CLASSI DEL TERZO ANNO DI CORSO 
 

 
 

POST 
 
Il Centro della Scienza Post (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia) propone una nuova 
iniziativa dedicata alle classi in viaggio di istruzione a Perugia.  
 
La formula prevede una valida alternativa alle consuete visite cittadine per la particolarità di 
approfondire aspetti scientifici e naturalistici, secondo percorsi modulabili in base al livello 
scolastico e al tempo a disposizione delle classi.  
 
In gita con il Post infatti permette di scegliere una o più attività di diversa tipologia:  
 

1. operatori esperti accompagneranno le classi nel TREKKING URBANO SCIENTIFICO  
alla scoperta di suggestioni architettoniche, illusioni visive e aspetti tecnologici di una 
Perugia insolita.  
DURATA: 1,5 h  

 
2. se si preferisce invece vivere la natura … una visita interattiva vi farà scoprire dal vivo 

l’ambiente Acqua e “sperimentare” due diversi ecosistemi conducendovi a svelare i segreti 
del LAGO TRASIMENO o del FIUME TEVERE.  
DURATA: 2 h  

 
3. Il CENTRO DELLA SCIENZA POST, nel centro storico di Perugia, offre ai ragazzi 

l’opportunità di trascorrere un pomeriggio tra installazioni interattive, divertenti exhibit, 
mostre suggestive, giochi scientifici ed esperimenti in laboratorio. Una esperienza da giovani 
scienziati per vivere il piacere di scoprire!  
DURATA: da 1 a 2 h  

 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
 
Centro della Scienza POST  
Tel. 075-5736501 (da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 12.30)  
info@perugiapost.it  
www.perugiapost.it  
 


