
 

Circolare n. 40 del 17.11.2018  

Agli alunni delle classi quinte 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Viaggio d’istruzione a BUDAPEST (periodo fine marzo/inizio aprile 2019) 

 

In riferimento al viaggio in oggetto approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30.10.2018 delibera n. 

23, 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 connessi 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. 

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 

In particolare, per il viaggio indicato in oggetto, gli alunni dovranno versare € 250,00  

(euro duecentocinquanta/00), prima dell’attivazione della procedura amministrativa e organizzativa, a 

titolo di acconto su un importo complessivo ipotizzato per il viaggio di circa € 500,00/550,00 (euro 

cinquecento – cinquecentocinquanta). 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 € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) con 

bonifico bancario in favore del conto corrente intestato alla scuola presso Bancapulia:  

IBAN:  IT 69 T 05787 15100 162570182135 

Tale pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 30/11/2018. Nella causale del versamento 

bisognerà indicare il nome e il cognome dell’alunno/a, la classe di appartenenza e la seguente dicitura: 

“pagamento 1° rata viaggio Budapest”. 

 Si porta a conoscenza dei genitori che la quota versata in anticipo di € 250,00 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 alle proff. Matetich e D’Avanzo per la sede centrale, e ai proff. 

Gradone e Lo Russo per la sede succursale, la presente autorizzazione firmata da uno dei genitori o da chi 

ne fa le veci, insieme alla fotocopia della ricevuta del bonifico bancario, entro il giorno 30/11/2018. Se 

entro tale data non si sarà raggiunto il numero minimo di 48 partecipanti l’iniziativa sarà annullata e avviata 

la procedura di restituzione della quota versata, a seguito di apposita istanza consegnata in segreteria. 

Avellino, 16.11.2018 

                                    

              La Dirigente Scolastica 

                                                                                             Dott.ssa Lucia Forino 
                                                          Firmato digitalmente ai sensi 

       del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI QUINTE DI TUTTI GLI INDIRIZZI 

Periodo fine marzo/inizio aprile 2019 - BUDAPEST 5 GIORNI e 4 NOTTI 

Programma di massima: 

 1^G.  Raduno dei partecipanti dalla sede scolastica e partenza con Bus GT per Napoli     

           Capodichino o Roma 

            Intero percorso autostradale – Arrivo e disbrigo delle formalità doganali – Imbarco con volo 

            xx – Arrivo in Hotel con Bus privato – Cena Notte 

 

2^G.    Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita della città' intera giornata 

            Si inizierà con Buda, la parte più' antica della città' che sorge in collina e dall' aspetto 

            tipicamente medievale. Si parte dalla Cittadella dove si ammira il Bastione dei Pescatori 

            tratto dalle mura della difesa costruita dalla corporazione dei pescatori, dal quale si ha una 

            vista mozzafiato sulla città di Budapest. Il Castello di Buda, uno dei più famosi e visitati 

            monumenti, è un edificio medievale dichiarato patrimonio dell'UNESCO. La visita 

            continua con la Chiesa di Mattia, di origini romaniche, La fortezza ed il Palazzo Reale 

            Pranzo in ristorante riservato/cestino – cena – pernottamento in Hotel 

 

3^G.     Prima colazione in hotel ed appuntamento con guida per visita di Pest, la parte 

             moderna situata sulle rive del Danubio: la Piazza degli Eroi con la statua dell'Arcangelo 

             Gabriele, il ponte delle catene, il Parlamento più grande d' Europa – Pranzo in ristorante 

             riservato/cestino – cena e pernottamento in Hotel 

 

4^G.     Prima colazione ed incontro con la guida e partenza verso l'Ansa del Danubio, regione di 

             grandissimo interesse paesaggistico e d' arte. Si potrà ammirare Szetendre, famoso punto 

             di ritrovo di artisti pertanto definita la “Montmartre d' Ungheria “- Continuazione della 

             visita con Visegrad, famosa per la sua immensa reggia di ben 350 sale fondata sotto il 

regno di Roberto D' Angio' – Nel tardo pomeriggio rientro a Budapest – Pranzo in ristorante 

riservato/cestino - cena e pernottamento in Hotel. (In alternativa a tale escursione Castello di 

Godolfo, considerato la Versalilles ungherese il preferito della principessa Sissi) 

 

5^G.    Prima colazione in hotel – a secondo dell'orario effettivo di partenza – ulteriore 

              visita individuale città e trasferimento in aeroporto – Disbrigo delle formalità doganali 

              Partenza- Successivo trasferimento presso la sede scolastica 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla Dirigente Scolastica  

del Liceo P. Virgilio M. 

di Avellino 

 

Il/La  sottoscritto/a …………………………………………..…………………………………………………………………………….genitore  

dell’alunno/a ………………………………………………………………………..….. frequentante la classe ………… sez. …………… 

dichiara 

di aver preso visione della circolare n. 40 del  17.11.2018 relativa al viaggio di istruzione a BUDAPEST  e di 

accettare quanto in essa previsto. 

Inoltre “consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare l’autorizzazione in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori”; 

e dichiara la presa visione nell’area riservata ai soli genitori del portale scuolanext, pertanto: 

autorizza 

il/la figlio/a ……………………………………………………………….a partecipare al viaggio d’istruzione a Budapest. 

 

 

 

Data ____________________________     FIRMA 

 

       ________________________________________ 


