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OGGETTO: Informativa viaggio di istruzione quinte classi 
 
Cari genitori, come già anticipatovi con circolare dirigenziale n. 136 prot. n. 0010061/U del 14.11.2019, la 
decisione di effettuare i viaggi di istruzione in dicembre è stata collegialmente assunta per non interferire 
con i periodi in cui gli studenti saranno coinvolti nei test di ingresso alle varie Università. 
 
La commissione viaggi di istruzione del Liceo, per il corrente anno scolastico, ha individuato le seguenti 
mete: Cracovia, Parigi e Amsterdam. La quasi totalità dei consigli di classe con la presenza di tutte le 
componenti (docenti, studenti e genitori), ha deliberato il viaggio di istruzione ad Amsterdam.  
 
Poiché quest’ultima è una meta poco richiesta dalle scuole, le agenzie di viaggio non garantiscono i voli 
charter che avrebbero comportato la disponibilità di un elevato numero di posti e di un intervallo di tempo 
maggiore entro cui confermare all’agenzia le adesioni al viaggio. I voli di linea hanno invece determinato la 
proposta pacchetti di volo con numero di posti ridotto (sui quaranta) che per poter essere bloccati 
dovevano essere confermati all’agenzia entro un brevissimo intervallo temporale, diversamente si sarebbe 
persa la proposta.  
Vista l’esiguità del tempo disponibile entro cui confermare i voli, sono stati così interpellati direttamente gli 
studenti che, laddove interessati, hanno formalizzato per il tramite dei genitori l’adesione al viaggio.  
Le classi che entro il termine previsto hanno dato conferma e quindi effettueranno il viaggio in dicembre 
sono le seguenti: 
 

Data Classi Capitale 

Dal 04 al 08 dicembre 2019 A - Q Amsterdam 

Dal 09 al 13 dicembre 2019 D - F  Amsterdam 

Dal 11 al 15 dicembre 2019 B Amsterdam 

Dal 09 al 13 dicembre 2019 R Parigi 

 
Per gli studenti delle rimanenti classi, per i quali non si è trovata una soluzione per il mese di dicembre, 
sono stati individuati quattro blocchi di date per il mese di febbraio 2020. 
 
Il titolare dell’agenzia “Viaggio & Apprendo”, Sig. Roberto Vecchio, ha comunicato la mattina del 5 
dicembre le date per il mese di febbraio con i relativi posti disponibili da confermare, inderogabilmente, 
entro le ore 20:00 della stessa giornata. 
 
La scrivente ha proceduto, pertanto, a convocare i rappresentanti degli studenti delle classi interessate alle 
ore 13:00 di giorno 5 dicembre e, in presenza dei Sigg.: Prof. Pasquale Crucitti e Ass. Amm.vo Antonella 
Pellicanò, componenti della commissione viaggi, è avvenuto il sorteggio pubblico attraverso cui sono stati 
abbinati i gruppi alle date indicate dall’agenzia. I rappresentanti in seguito hanno contattato i rispettivi 
compagni di classe e nel pomeriggio hanno confermato o meno l’adesione della classe al viaggio. 
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Il prospetto trasmesso all’agenzia è il seguente: 
 

- Dal 04 al 08 febbraio 2020 Classi 5e E - I - L  
- Dal 18 al 22 febbraio 2020 Classi 5e C - H - N 
- Dal 25 al 29 febbraio 2020 Classe 5a M 

 
Per la classi che effettueranno il viaggio seguirà circolare dirigenziale con dettagliate indicazioni operative. 
 
Gli studenti che hanno già versato la quota e non potranno effettuare il viaggio, potranno già procedere a 
formalizzare richiesta di rimborso. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 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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