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Oggetto: informativa viaggi di istruzione a. s. 2022/23 

❖ Considerate le indicazioni dei Consigli di Classe in merito ai viaggi di istruzione da effettuarsi 

nell’anno scolastico 2022/2023; 

❖ Considerata la delibera del Collegio dei docenti del 03/11/22 verbale n.3; 

❖ Considerata la delibera del consiglio di Istituto del 22/12/22 

l’Istituto propone per l’anno scolastico in corso i seguenti viaggi di istruzione: 

CLASSI DESTINAZIONE DURATA PERIODO 

PRIME E SECONDE 

EMILIA ROMAGNA 
• Loreto 
• Recanati 
• Ravenna 
• Rimini 
• Gradara 

 
 
 

3 giorni/2 notti 
3-4-5 Aprile 

TERZE e QUARTE 

SICILIA 
• Mascali 
• Catania 
• Taormina 
• Siracusa 
• Noto 
• Etna 
• Riviera del Ciclopi 
• Messina 

 
 
 
 

5 giorni/4 notti Aprile (dopo festività pasquali) 

QUINTE PRAGA  

AEREO 
 

5 giorni/4 notti 
27-31 Marzo  

BUS 
7 giorni/6 notti 

Dal 27 Marzo al 2 Aprile 

TUTTE 
ROCCARASO 
Sport, natura e cultura in Abruzzo 
Alto Sangro 

3 giorni/2 notti 
Fine Febbraio - Inizio Marzo 

 
 

Circolare n. 163/a.s. 2022/23 Ai docenti 
Ai genitori 
Agli studenti 
Al DSGA 
Al sito web 

http://www.itiscassino.edu.it/
mailto:FRTF020002@istruzione.it
mailto:FRTF020002@pec.istruzione.it
http://www.itiscassino.edu.it/
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 Le quote di partecipazione saranno definite al termine delle gare di appalto ad evidenza pubblica, che gli uffici 
amministrativi stanno espletando. 
Le adesioni verranno raccolte a partire da lunedì 16 gennaio fino a venerdì 20 gennaio (termine ultimo). 
Al termine dell’espletamento delle gare d’appalto e, comunque, entro e non oltre il giorno 31/01/2023 
dovrà essere versato l’acconto del 50% del prezzo definito da gara sul conto corrente della scuola 
(bonifico) indicando i seguenti dati: 

a) Nome e cognome dell’alunno e classe  
b) Causale: acconto per viaggio istruzione (Praga oppure Sicilia oppure Emilia o Roccaraso)      

 
                             https://www.itiscassino.edu.it/iban-e-pagamenti-informatici 
 
Si ribadisce di indicare in modo puntuale nei versamenti i dati suindicati per consentire agli uffici 
amministrativi di individuare immediatamente l’alunno partecipante. Verranno pubblicati gli esiti delle 
procedure  all’Albo on line e A.T. 
 
Inoltre si fa presente che gli alunni destinatari di provvedimenti disciplinari (sospensioni dalle lezioni), 
anche dopo aver versato l’acconto o addirittura il saldo, come sancito dal PTOF 2022/25, non potranno 
partecipare ai citati viaggi di istruzione pena anche la perdita di quanto versato  
Così come la rinuncia alla partecipazione al viaggio comporterà la perdita di quanto versato sia in acconto 
che a saldo. Per il viaggio aereo a Praga l’allievo potrà stipulare un’assicurazione per il rimborso parziale 
del biglietto aereo per documentati motivi di salute. 
   

                         REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la 
sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. 
 
Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, 
del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto 
messi a loro disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico – artistico. 
 
Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico. 
 
Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente referente del viaggio, d’intesa con gli altri docenti 
accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa 
comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. 
Eventuali episodi di indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno conseguenze 
disciplinari. 
Il Consiglio di classe potrà altresì disporre la non partecipazione al viaggio degli alunni per i quali la scuola ha 
preso particolari provvedimenti disciplinari durante l’anno scolastico. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle FFSS prof. Antonio Carelli (biennio) e prof.ssa Gabriella Martino 
(triennio). 
 
In allegato i programmi dei viaggi. 
 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Dott. Pasquale Merino) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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