
 

 
 

Circ. n.   84                                                                                                                    Misilmeri, 06/12/2019 
 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI CLASSI TERZE 

ALUNNI CLASSI TERZE  

FAMIGLIE  

 DSGA 

SITO 

           OGGETTO: Viaggio d’istruzione classi terze  Polonia  
 
  Come deliberato dagli OO.CC. competenti sono state avviate le procedure per l’assegnazione dei servizi 
relativi al viaggio in oggetto. 
      Il costo del viaggio preventivato  è di € 650,00 interamente a carico delle famiglie. La data di 
effettuazione del viaggio è stabilita dal 20 al 30 aprile  2020 con la modalità di 4 giorni + 2 in aereo 

 
In riferimento alla partecipazione degli alunni il  Consiglio d'Istituto  ha deliberato i seguenti criteri:  
 

 n. 4 docenti accompagnatori ( proporzionalmente da ridurre in base alla partecipazione) 
 

 max 50 alunni in totale 
 

 max 3 alunni  per classe -  in caso di esubero di richieste sarà effettuato un sorteggio per classe 
 

 gli alunni non sorteggiati concorreranno a coprire gli eventuali posti disponibili sempre per sorteggio 

 
Gli alunni interessati al viaggio dovranno inderogabilmente: 
 

 consegnare ai Coordinatori di P lesso entro e non oltre venerdì 13 dicembre 2019  l’autorizzazione 
dei genitori;  

 tutti gli alunni disponibili  saranno convocati con i loro genitori il 16 dicembre alle ore 15,00  nel 
Plesso centrale della scuola per definire l'elenco dei partecipanti ed esperire, ove necessario, i 
sorteggi come sopra descritto 

 definito l'elenco i genitori verseranno  in acconto la quota di € 500,00,  sul C.c.p. della scuola n. 

15043904 con la causale “Viaggio d’istruzione Polonia” che va consegnata direttamente in 

Centrale all'Ufficio alunni  
 

Altresì risulta necessario formalizzare entro  e non oltre il 10 gennaio quanto segue: 
 

 consegnare fotocopia del documento di identità dell’alunno/a partecipante ; 

 lo stesso documento dovrà essere presentato in originale, unitamente alla tessera sanitaria, 
all’imbarco il giorno della partenza.  

 trattandosi di un viaggio all'estero i genitori dovranno munirsi di autorizzazione di "affido 
temporaneo" ai docenti  accompagnatori da esperire presso un Ufficio di Prefettura o a un 
Commissariato di Polizia.  

 ogni utile ulteriore chiarimento sarà fornito nella riunione del 16 dicembre p.v. dalla sottoscritta e dal 
Vicario Prof. Antonino Treppiedi . 
. 

Per l’organizzazione e la logistica si farà riferimento al Regolamento Viaggi confermato con delibera del 
Consiglio d'Istituto del 09/09/2019.  

. 



Si invitano i docenti delle classi terze  a sensibilizzare gli alunni per assicurare una capillare diffusione 

alla presente.   

I coordinatori di Plesso si attivino affinché le copie delle autorizzazioni  arrivino nei tempi previsti 

dalla presente comunicazione . 
 

Si allega itinerario di massima che sarà confermato  nel momento in cui si avrà contezza del numero 

dei partecipanti. 

 
La scuola si assume questo compito con grande senso di responsabilità  con l’obiettivo di educare i ragazzi 
alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale del nostro paese e con la consapevolezza che ogni 
occasione di viaggio rappresenta un’ occasione di crescita relazionale  e umana.  
Disponibile come sempre vi abbraccio tutti . 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

     Prof.ssa Rita La Tona*  
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  


