
 

 

Circolare n. 40                                                                                                     Avellino, 26/11/2019 

 

Agli alunni delle classi terze e quarte dei tre indirizzi 
Ai genitori degli alunni delle classi terze e quarte dei tre indirizzi 

Ai docenti 
Al DSGA 

Al sito web 
 

Oggetto: Progetto extracurriculare “I percorsi della memoria” con viaggio d’istruzione a 
Vienna, Mauthausen, Gusen e Bratislava  ( dal 07 all’11 marzo 2020 ) 

 

In riferimento al progetto e al viaggio, in oggetto approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
15/10/2019 delibera n. 42, si forniscono le seguenti indicazioni:  

INDICAZIONI GENERALI 

Il viaggio d'istruzione è un'occasione formativa e di apprendimento, che consente di allargare i 
propri orizzonti culturali. Si effettua, perciò, per esigenze didattiche e per il conseguimento di 
obiettivi cognitivi, culturali e relazionali (crescita culturale ed umana, un'apertura al nuovo e/o 
diverso, sensibilizzazione alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio ambientale, artistico 
e storico, sperimentare la propria autonomia nel rispetto delle regole e maggiore socializzazione 
con compagni e insegnanti).    

Le visite guidate, i viaggi d'istruzione e i viaggi legati ad attività progettuali rientrano, per le loro 
finalità, tra le attività educative della scuola e devono essere, perciò, connesse in modo organico e 
coerente con la programmazione didattica delle singole classi e con l'indirizzo degli studi. Non 
rappresentano un'interruzione dell'attività didattica e non devono essere vissute come occasione di 
evasione.   

I viaggi di più giorni in Italia e all'estero devono essere deliberati dai Consigli di classe e dal 
Consiglio d'Istituto, secondo i criteri formativi e culturali definiti dal Collegio dei Docenti e 
autorizzati dal Dirigente Scolastico.   

I viaggi d’istruzione devono essere programmati fin dall’inizio dell’anno scolastico per facilitarne 
l’organizzazione e consentirne l’attuazione.   

Per tutti i viaggi di istruzione non è prevista, di norma, copertura finanziaria da parte dell'Istituzione 
scolastica. Ogni alunno dovrà contribuire per l'intera quota di partecipazione e, pertanto, nel 
realizzare tale iniziativa didattico-culturale, si terrà conto che non possono essere chieste alle 
famiglie degli alunni quote di partecipazione di entità rilevante o tali da determinare situazioni 
discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità dei viaggi. Pertanto, dovrà partecipare 
almeno il 50%+ 1 degli allievi della classe coinvolta nell’iniziativa. Si invitano gli alunni delle classi 
interessate, ad accertarsi del raggiunto numero del 50%+1 di allievi partecipanti al viaggio, prima 
di effettuare il versamento della quota richiesta. Invece, se il viaggio dovesse far parte di un 
progetto extracurriculare, allo stesso parteciperanno soltanto gli studenti, che hanno 
frequentato il relativo progetto, senza tener conto della quota del 50%+1. 





 

 

Nel caso in cui, per motivi disciplinari, il consiglio di classe decida di non far partecipare alcuni 
alunni al viaggio, il calcolo dei 50%+ 1 del numero dei partecipanti verrà fatto senza tenere conto 
di tali alunni. Gli studenti che non partecipano al viaggio sono tenuti a seguire le lezioni secondo il 
normale orario scolastico. Tutti i partecipanti al viaggio devono essere in possesso di un 
documento di identificazione personale; nel caso di viaggi all'estero di un documento valido per 
l'espatrio. Gli alunni devono anche avere con sé la tessera sanitaria. 

INDICAZIONI SPECIFICHE 

Il progetto extracurriculare “ I percorsi della memoria” prevede, quest’anno, un corso di 
approfondimento sul tema “FARE I CONTI CON LA STORIA”, tenuto dal prof. Domenico Pisano, e 
si svilupperà attraverso quattro incontri pomeridiani di h.2,50 ciascuno per complessive h. 10, da 
seguire presso la sede centrale e/o succursale.  

In particolare, per il viaggio indicato in oggetto, gli alunni dovranno versare € 200,00 (euro 
duecento/00) entro il 15/12/2019, prima dell’attivazione della procedura amministrativa e 
organizzativa, a titolo di acconto su un importo complessivo ipotizzato per il viaggio di circa € 
420,00/460,00 (euro quattrocentoventi – quattrocentocinquanta). Dopo l’aggiudicazione della gara 
di appalto, dovrà essere versato il saldo della quota. La firma di accettazione da parte di uno dei 
genitori o di chi ne fa le veci rappresenta a tutti gli effetti un impegno ufficiale alla partecipazione al 
viaggio.  

Gli allievi interessati dovranno versare la prima quota di € 200,00 (euro duecento/00) con bonifico 
bancario in favore di “Percorsi consorzio di società cooperativa” presso Banca Prossima  

IBAN:  IT 35 G030 6909 6061  0000 0139 338 

Nella causale del versamento bisognerà indicare  
 
il nome e il cognome dell’alunno/a,  
la classe di appartenenza 
la dicitura: “pagamento 1° rata progetto-viaggio” Vienna, Mauthausen, Gusen e Bratislava  ( 
dal 07 al 11 marzo 2020 )”. 

 Si porta a conoscenza dei genitori che la quota versata in anticipo di € 200,00 non sarà 
rimborsata in caso di rinuncia, in quanto viene versata all’agenzia appaltatrice del viaggio.  

Inoltre, in caso di acquisto dei biglietti aerei, questi ultimi, una volta emessi, non saranno 
rimborsabili, né il nominativo di chi viaggia potrà essere sostituito. 

Gli allievi interessati consegneranno al prof. Domenico Pisano copia del bonifico bancario 
effettuato e specifica predisposta autorizzazione di partecipazione da parte dei genitori entro il 
giorno 15/12/2019.  

               
 

                                                                                                                   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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