
 

Circolare 128 del 19.02.2019 
➢ Agli studenti ed alle famiglie delle classi  

I alfa, III alfa, II beta, 
II F, III F, II G, III G 

II A, II C, III C, II D, III D, II E, II H 
➢ Ai docenti 
➢ Agli Atti 

➢ Al sito web 

 
Oggetto: Viaggio d’istruzione Monaco-Dachau-Norimberga (Progetto “I percorsi della memoria”) 
6-9 marzo e 11-14 marzo 2019 
 
Vista la delibera n. 40 del 18/10/18, con la quale il Collegio Docenti ha approvato la realizzazione 
del progetto “I percorsi della memoria”, inserendolo nel Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituzione scolastica; 
vista la delibera n. 30 del 19/12/18, con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato l’aggiornamento 
del PTOF 2018/2019; 
vista la delibera n. 46 del 28/1/2019, con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la stipula della 
convenzione per la realizzazione del citato progetto con “Percorsi Consorzio di Società cooperative 
sociali” di Avellino; 

c o m u n i c a 
la realizzazione del progetto “I percorsi della memoria” e la pianificazione dello stesso. 
Studenti partecipanti n. 120  
liceo classico (tre classi): 
 II alfa n. 16; III alfa n. 17; II beta n. 15. Totale n. 48 
 LES (quattro classi): 
II F n. 1; III F n. 8; II G n. 20; IIIG n. 5. Totale n. 34  
Scienze umane (sette classi): 
II A n. 7; II C n. 3; III C n: 7; II D n. 8; III D n. 4; II E n. 3; II H n. 6. Totale  n. 38 

Primo gruppo 
04/3/2019 
II α n. 16 affidati al prof. Domenico Pisano 
II β (15) e III α (1) affidati alla prof.ssa Maria Teresa Landri 
III α n. 16: affidati alla prof.ssa Maria Libera Lo Russo 
II D ( 8)e III C (7) totale n. 15, affidati al prof. Fernando Amoroso 
Totale n. studenti 63 ( 51 femmine, 12 maschi), n. proff. 4 
Secondo gruppo 
11/3/2019 
IIG (15) affidati alla prof.ssa Palmina Saldutti  
2F (1), IIIF (6), IIG (3) e IIIG (5) totale n. 15, affidati alla prof.ssa Silvana Tassa 
IIH (6), II G (2) e 2A (7) totale n. 15, affidati alla prof.ssa Teresa Colace 
IIC (3), IIE (3), IIIF (2) e IIID (4) totale n. 12, affidati al prof. Carlo Picone 
Totale n. studenti 57 ( 47 femmine, 10 maschi), n. proff. 4 
Il gruppo sarà accompagnato e guidato da un prof. istruttore abilitato per la realizzazione del 
progetto, proposto dal Consorzio Percorsi. 





“ I percorsi della memoria “ 
Monaco – Dachau - Norimberga 

06/03/2019 – 09/03/2019 

 

1. Mercoledi  06 marzo 2019: 
NAPOLI - MONACO  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 09.30 presso lo spiazzale antistante l' istituto.  
Partenza per l' aeroporto di Napoli Capodichino e disbrigo delle formalità di imbarco  
Partenze con volo Lufthansa per Monaco alle ore 13,00 
Pranzo a sacco a cura dei partecipanti 
Arrivo alle 14,40 e trasferimento in hotel  
Visita guidata di mezza giornata. 
Sistemazione nelle camere riservate presso l' A&O Muenchen Laim 
Cena e pernottamento. 
Dopo cena organizzazione attività da concordare con i docenti accompagnatori. 
 

2. Giovedi 07 marzo 2019:  
DACHAU-MONACO  
Prima colazione in hotel.  
Partenza per Dachau e visita guidata di mezza giornata campo di sterminio. 
Pranzo libero 
Rientro a Monaco e visita della citta' con guida 
Cena e pernottamento 
 
 
 

3. Venerdi 08 marzo 2019:  
NORIMBERGA  
Prima colazione in hotel.  
Mezza giornata dedicata alla visita di Norimberga con guida 
Pranzo libero  
A seguire mezza giornata a disposizione a Norimberga 
Cena in hotel e pernottamento.  
 

4. Sabato 09 marzo 2019:  
MONACO-NAPOLI 
Prima colazione in hotel.  
Mattinata libera, 
Pranzo libero 
Partenza per l' aeroporto di Monaco, 
Disbrigo delle formalita' di imbarco, 
volo Monaco Napoli ore 16,00 
Arrivo  alle ore 17,35 
Trasferimento da Capodichino per Avellino 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 “ I percorsi della memoria “ 
 

Monaco –Norimberga-Dachau 

11/03/2019 – 14/03/2019 

 
 

1. Lunedì  11 marzo 2019: 
NAPOLI - MONACO  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 15.00 presso lo spiazzale antistante l' istituto.  
Partenza per l' aeroporto di Napoli Capodichino e disbrigo delle formalità di imbarco  
Partenze con volo Lufthansa per Monaco alle ore 18,20 
Arrivo e trasferimento presso hotel Imperial 
Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
Dopo cena organizzazione attività da concordare con i docenti accompagnatori. 
 

2. Martedì 12 marzo 2019:  
MONACO  
Prima colazione in hotel.  
Mezza giornata dedicata alla visita della citta con guida 
Pranzo libero 
Mezza giornata libera a Monaco 
Cena e pernottamento 
 
 

3. Mercoledì 13 marzo 2019:  
NORIMBERGA  
Prima colazione in hotel.  
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Norimberga 
Pranzo libero  
A seguire mezza giornata a disposizione  
Cena in hotel e pernottamento.  
 

4. Giovedì 14 marzo 2019:  
DACHAU - MONACO-NAPOLI 
Prima colazione in hotel.  
Mezza giornata dedicata alla visita del campo di sterminio di Dachau con guida 
Pranzo libero 
Rientro a Monaco e mezza giornata dedicata alla visita guidata della citta' di Monaco 
Partenza per l'aeroporto 
Disbrigo delle formalita' di imbarco, 
volo Monaco Napoli alle 21,20  
Arrivo a Napoli alle 22,55 
Trasferimento da Capodichino per Avellino 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 520,00 per persona  
Versamento di euro 320,00 quale saldo improrogabilmente entro il 23/2/19 con bonifico bancario 
intestato Banca prossima Consorzio percorsi IBAN IT79K0335901600100000139338, causale “saldo quota 
viaggio di istruzione Monaco-Dacha-Norimberga”  
 
 
 
 
 
 



La quota comprende:  
Corso di preparazione della durata di 10 ore (un incontro prevede la presenza di un docente esperto dell’associazione 

Percorsi 
Trasferimento da e per l' aeroporto di Napoli Capodichino viaggio aereo con volo diretto Lufthansa Napoli/Monaco e vv., 
incluso l’imbarco di n. 1 bagaglio in stiva del peso massimo di kg 23 e di n. 1 bagaglio a mano del peso massimo di kg 8 
e di tasse aeroportuali;Trasferimento da e per l' aeroporto di Monaco sistemazione in hotel Imperial in camere singole per 
i Docenti accompagnatori (1 ogni 15 studenti) doppie, triple e quadruple per gli studenti. Tutte con servizi privati;  
trattamento di mezza pensione in hotel come da programma, acqua in brocca inclusa; escursioni a Dachau e Norimberga 
con trasferimento in pullman Gran Turismo ;guida di Monaco per 2 mezze giornate;tasse aeroportuali governative, tasse 
e percentuali di servizio, IVA; polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della Mondial Assistence secondo la nuova 
legge europea sul turismo N. 111 del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I.; polizza R.C. della Generali 
Assicurazioni (con massimale di §eur 2.600.000,00).  
 
La quota non comprende:  
Cauzione di Eur 20,00 richiesta dall’hotel e restituibile alla partenza; biglietti di ingresso a Musei, Pinacoteche, castelli, 
mezzi pubblici ecc.; bevande; mance; extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.  
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
DOCUMENTI: 
CARTA D'IDENTITÀ: ricordate di portare la carta d'identità la quale deve essere valida per l’espatrio. 
TESSERA SANITARIA: dovete portare con voi anche questo documento per qualsiasi esigenze di tipo 
sanitario. 
FOTOCOPIE: Vanno consegnate prima della partenza una fotocopia del documento di riconoscimento (carta d’identità valida per 
l’espatrio) e della tessera sanitaria. Per problemi di salute o di uso di medicinali, di allergie o intolleranze alimentari siete pregati di 
darne informazione per iscritto al referente del progetto prof.Domenico Pisano  
MONETA: La moneta ufficiale è l’Euro. 
ABBIGLIAMENTO: 
1) Indumenti caldi e idonei alle attività che andremo a svolgere in Baviera.  
2) Scarpe assolutamente impermeabili e resistenti. 
3) Cappelli e sciarpe, vestiti impermeabili. 
PER LA PARTENZA 
 PARTENZA: è prevista il giorno 11 marzo 2018 PUNTUALI 
 L’IMBARCO: per essere veloci e non incorrere in difficoltà è necessario mettere nei vassoi tutti gli oggetti metallici (cinture, bracciali 
etc.), i cellulari spenti e le monetine. Il bagaglio a mano deve passare attraverso lo scanner. 
LINGUA: La lingua ufficiale della città è il tedesco. 
ORA LOCALE: Monaco e la Germania hanno il medesimo fuso orario dell’Italia. Anche in Germania è in corso l’ora legale. 
TELESELEZIONE: Per telefonare dalla Germania in Italia esiste la teleselezione diretta componendo il numero 0039 seguito dal prefisso 
della città desiderata e dal numero da chiamare. Per chiamare, dall’Italia in Germania, esiste la teleselezione diretta componendo il 
numero 0049 seguito dal prefisso della città e dal numero da chiamare. 
REGOLE PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI A BORDO: 
I Liquidi consentiti sono: acqua, bevande, minestre, sciroppi, profumi, gel, pomate, creme, lozioni e oli, spray, 
deodoranti, schiume da barba, qualsiasi tipo di miscele sia liquide che semi-liquide, mascara, aerosol; essi dovranno essere contenuti 
in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100grammi) ed i recipienti in 
questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro, per 
poter essere mostrati ai controlli di sicurezza.Non sono soggetti a limitazione di volume le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, 
come gli alimenti perbambini. I liquidi acquistati in negozi aeroportuali sono accettati purché sigillati e siglati dal negozio. 
CORRENTE ELETTRICA: La corrente elettrica è di 220 Volts. E' consigliabile portare con sé un adattatore per leprese "Schuko" tedesche 
(per esempio per l'asciugacapelli). 
MONETA: La moneta ufficiale è l’Euro. 
CLIMA: Il Paese presenta condizioni climatiche oceaniche e continentali. Il clima di tipo marittimo predomina nelle zone costiere, 
mentre verso sud e verso est prevalgono gli influssi continentali, l'inverno infatti in queste regioni è molto rigido e l'estate piuttosto 
calda. D'inverno la temperatura oscilla tra 1° C in pianura e i -6° C in montagna. 
 

Societa' cooperativa “Percorsi Consorzio di Societa' Cooperative” 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Lucia FORINO 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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