Ai docenti del triennio
Agli studenti del triennio e alle loro famiglie

Oggetto: Approvazione viaggi d’istruzione 2020
In data 22/11/2019 il Consiglio d’Istituto, in seduta ordinaria ha esaminato le proposte di viaggi
d’istruzione pervenute dai Consigli di classe del triennio dei vari indirizzi.
Alla luce di quanto indicato in circolari precedenti, è stato espresso parere favorevole per
l’effettuazione dei seguenti viaggi (purché si tenga conto delle obiezioni elencate nelle note):
Quota per
Classi
Meta
Periodo
Accompagnatori
studente
Terze IP
Perugia - Assisi
Marzo
Loffredo; Baronti; Martellacci;
€150 circa
Ciccone; …1
5e SIA (AeB) Berlino - Amburgo 26/01-02/02 Grassi; Tanzillo;2
€265 3
4
5C TUR
Berlino
14/03/20/03 Failla Mulone; Loffredo
€450 circa
Le suindicate esperienze, come ricordato nelle precedenti circolari, dovranno coinvolgere almeno
2/3 delle classi coinvolte per poter essere effettuate, tenuto conto che per gli eventuali non
partecipanti la scuola non prevede attività didattica alternativa all’interno dell’istituto.
Sono state inoltre prese in considerazione le seguenti altre proposte, presentate all’interno della
programmazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), quindi non
strettamente di pertinenza del Consiglio d’Istituto:
Quota per
Classi
Meta
Periodo
Accompagnatori
studente
5
4A SIA
01/03-31/05 Canaccini; Fiorentini; Verani; …
€360 +
Travel Game Grecia
4e e 5e IP
bus A/R
4C TUR
Londra
Marzo
Finucci; Androvandi
€470
1

Se il numero dovesse superare le 60 unità, per consentire il viaggio sarà necessario aumentare di un
accompagnatore. In caso di presenza di alunni certificati occorrerà la presenza di un docente di sostegno.
2
Se il numero dovesse superare le 30 unità, per consentire il viaggio sarà necessario aumentare di un
accompagnatore. In caso di presenza di alunni certificati occorrerà la presenza di un docente di sostegno.
3
Quota ritenuta dal Consiglio di Istituto irrealisticamente contenuta, soprattutto considerando anche la parte della
quota accompagnatore che ogni studente dovrà includere nella propria.
4
La prof.ssa Loffredo dovrà verificare con il Dirigente Scolastico la possibilità di garantire la partecipazione a due
diversi viaggi d’istruzione.
5
Se il numero dovesse superare le 45 unità, per consentire l’esperienza sarà necessario aumentare di un
accompagnatore. In tal caso, però, la quota pro-capite aumenterebbe sensibilmente.

Non è stato possibile accogliere altre proposte (3A SIA; 3B SIA; 3C TUR) per mancanza o
insufficienza di docenti accompagnatori.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carlo Maccanti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993

Piombino, 25 novembre 2015

