
LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria  
Prot. 0001222/U del 11/02/2019 10:10:13 IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai DOCENTI classi QUINTE 

Agli STUDENTI classi QUINTE 

p.c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 262 

Comunicazione STUDENTI n. 244 
 
 
OGGETTO: Viaggi di istruzione quinte classi a.s. 2018/19 
 
Si comunica che, a causa della sopraggiunta indisponibilità delle date precedentemente accordate con 
l’Agenzia di Viaggi incaricata, questa Scuola ha dovuto scorrere la graduatoria ed aggiudicare il Viaggio alla 
seconda Agenzia in elenco; successivamente si è provveduto a contattare tutti i rappresentanti delle quinte 
classi per abbinare alle nuove date fornite dalla subentrata Agenzia, tenendo conto, per quanto possibile, 
delle loro esigenze rispetto, prioritariamente, allo svolgimento dei test di ammissione alle Università.  
Si specifica che è stato necessario effettuare un sorteggio tra le sezioni O/P/N/R in quanto la data dal 25 al 
30 marzo penalizzava qualche studente; il sorteggio è stato effettuato nei locali dell’Aula Magna alla 
presenza del Prof. Pasquale Crucitti (referente ai Viaggi di Istruzione), dal rappresentante di Istituto Carlo 
Alberto Sofo e da tre alunni testimoni che ne hanno firmato la regolarità. 
Dalle consultazioni e dal successivo sorteggio si sono definiti i seguenti abbinamenti: 

 

 Sezioni A/E/F/G/H /L/Q Praga – 15-20 marzo – 125 alunni e 7 docenti 

 Sezioni B/CN/O/P/U Praga – 20-25 marzo – 115 alunni e 6 docenti 

 Sezioni M/T/R Praga – 25-30 marzo – 43 studenti e 3 docenti 

 Sezioni D/I/S Praga – 30 marzo-4 aprile – 50 studenti e 2 docenti 
 
La scuola ha messo in atto tutte le strategie utili al soddisfacimento degli studenti, ciononostante, coloro i 
quali, per svariate ragioni, non potessero prendere parte al viaggio, dovranno produrre, tempestivamente, 
istanza di rimborso di quanto finora versato, senza incorrere in alcuna penalità.  
Vista l’urgenza di confermare all’Agenzia di Viaggi gli elenchi definitivi dei partecipanti per la prenotazione 
dei voli e dei servizi a terra, si invitano gli studenti e i genitori a comunicare per le vie brevi l’eventuale non 
partecipazione al viaggio; trascorsi inutilmente 2 giorni dalla data di pubblicazione della presente l’adesione 
si riterrà confermata.  
Con successiva Circolare sarà comunicato il Programma di Viaggio dettagliato e pubblicato il Vademecum 
del Viaggio, che i ragazzi dovranno consegnare debitamente compilato al docente accompagnatore 
unitamente alla fotocopia del documento di identità.  
Gli alunni che non prenderanno parte al Viaggio dovranno frequentare regolarmente 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 
dell’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. 39/1993 
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