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 A tutti i docenti delle classi terminali  
 

 
OGGETTO: Viaggi di istruzione  
  
  
La meta proposta dalla commissione viaggi per le classi terminali, nel rispetto dei regolamenti 
approvati dal Collegio docenti e dei tetti di spesa fissati, è Parigi, con trasporto in pullman o 
treno. 
  
Si ricorda che il periodo individuato, in accordo con la presidenza, per i viaggi di istruzione va 
dal 1 al 18 marzo. 
  

La commissione raccoglierà entro e non oltre il 9 ottobre i moduli 

distribuiti in sede di consiglio di classe ai coordinatori e procederà in base a quelli, come ogni 
anno, alla raccolta degli anticipi, in base ai quali determinare il numero effettivo di adesioni. 
  
Di seguito si provvederà alla richiesta di preventivi dettagliati alle agenzie regolarmente 
accreditate e già interpellate in fase consultiva per poi procedere, in sede di commissione 
viaggi, alla scelta del preventivo più favorevole. 
  
Per garantire funzionalità ed efficienza tutti i consigli di classe sono pregati di fornire alla 
segreteria e alla commissione risposte univoche, chiare, complete circa l'adesione o meno 
alla proposta, la presenza di docenti accompagnatori, l'organizzazione autonoma di viaggi di 
istruzione. 
  
Si ricorda che, in base a quanto deliberato dal Collegio docenti, da quest'anno sarà possibile 
che più docenti di una stessa classe terminale accompagnino altre classi prive di 
accompagnatori. 
Naturalmente questo sarà possibile solo per le classi che aderiscono ai viaggi proposti 
dalla commissione per le classi terminali e per le classi del secondo anno di corso che 
partecipano al viaggio ambientale o al progetto Alla scoperta del mio paese. 
  
Si ricorda, infine, che i consigli di classe che volessero organizzarsi in maniera autonoma 
possono farlo purché rispettino il regolamento e la tempistica approvata in Collegio docenti e 
pubblicata ogni anno sul POF. In occasione dei consigli di classe ad ogni coordinatore sarà 
consegnata copia del suddetto regolamento. 
  
Grazie a tutti della collaborazione 
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           Il Dirigente Scolastico 
            Gian Maria Zavattaro 
 
 


