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Circolare DOCENTI n. 246 
Comunicazione STUDENTI n. 233 

                                                                                   
OGGETTO: Viaggi di istruzione quinte classi a.s. 2018/19 
 
Si comunicano di seguito le date previste e gli abbinamenti delle sezioni relativi ai viaggi di Istruzione delle 
quinte classi che si effettueranno nel corrente anno scolastico: 
 

 Sezioni B/C/ D/ H /I/ L/ N/ O/P/S    Praga - 3/7 marzo – 178 alunni e 10 docenti 

 Sezioni F/G/Q/R/T/U          Praga - 7/11 marzo – 110 alunni e 6 docenti 

 Sezioni A/E/M   Praga - 21/ 25 marzo 43 studenti e 3 docenti 
 
Tali date sono state stabilite tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate dagli alunni 
e dai genitori; ciononostante, in questa prima fase è ancora possibile, per coloro i quali per svariate ragioni 
non potessero prendere parte al viaggio, produrre tempestivamente istanza di rimborso di quanto finora 
versato, senza incorrere in alcuna penalità. 
Vista l’urgenza di confermare all’Agenzia di Viaggi, per la prenotazione dei voli e dei servizi a terra, gli 
elenchi definitivi dei partecipanti, si invitano gli studenti ed i genitori a comunicare per le vie brevi 
l’eventuale non partecipazione al viaggio; trascorsi senza tale comunicazione 2 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente, l’adesione si riterrà confermata. 
 
I partecipanti dovranno scaricare il vademecum estratto dal Regolamento Viaggi di Istruzione a.s. 2018/19 
consegnandolo, congiuntamente ad una copia del documento di identità e della tessera sanitaria, entro 
Venerdì 15 febbraio, ai docenti accompagnatori, firmato dai genitori o da chi ne eserciti la patria potestà. 
Oltre a sensibilizzare gli allievi circa l’applicazione delle norme ivi riportate, invito ciascun allievo a portare 
con sé documento di riconoscimento valido e carta sanitaria. Eventuali intolleranze e terapie 
farmacologiche dovranno essere, formalmente, comunicate dai genitori ai docenti accompagnatori, per il 
tramite dei Coordinatori di Classe. 
Sarà cura della Scuola fornire, nel più breve tempo possibile, i dettagli del Programma di Viaggio. 
 
Gli alunni che non prenderanno parte al Viaggio dovranno regolarmente frequentare le lezioni scolastiche. 
Con gli stessi dovranno essere curate lezioni di approfondimento didattico a cura dei docenti curriculari. 
Laddove i numeri degli allievi rimasti in sede siano esigui, è possibile che si operino abbinamenti tra classi 
parallele. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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