
 

Circolare n. 44 del  20.11. 2018              Agli alunni delle classi terze 
Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Ai docenti 
Al DSGA 

Al sito web 
 

Oggetto: Viaggio d’istruzione a MATERA (periodo metà aprile 2019- CLASSI 3^)  

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 € 100,00 (euro 
cento/00), prima dell’attivazione della procedura amministrativa e organizzativa, a titolo di 
acconto su un importo complessivo ipotizzato per il viaggio di circa € 150,00 (euro 
centocinquanta). 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 € 100,00 (euro cento/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 7/12/2018. 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 Matera”.  

Si porta a conoscenza dei genitori che la quota versata in anticipo di € 100,00 non sarà rimborsata 
in caso di rinuncia, in quanto viene versata all’agenzia appaltatrice del viaggio.  

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 
7/12/2018. 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, 20.11.2018  

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 TERZE DI TUTTI GLI INDIRIZZI 
Periodo metà aprile 2019 - MATERA 2 GIORNI e 1 NOTTE 

Programma di massima:  

Matera: la città che sarà il prossimo anno la Capitale Europea della Cultura-  

Itinerario con visite turistiche guidate della città, dei suoi bei dintorni (il parco della Murgia 
Materana e la Diga di San Giuliano), di Metaponto (MT), celebre stazione balneare della costa 
ionica lucana e importante sito archeologico, poiché ai tempi della Magna Grecia, era la potente 
colonia "Metapontum" e di Craco (MT), "il paese-fantasma" Per trascorrere 02 giornate 
veramente intense tra la splendida Matera, città tra le più antiche al mondo, unica per i suoi Sassi, 
dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO, e i luoghi più interessanti della 
provincia; alla scoperta delle varie bellezze territoriali.  

L’itinerario:  

Primo giorno  

Arrivo a Matera in luogo e ora da definire bene e incontro con la guida turistica/accompagnatrice 

che Vi seguirà dappertutto nei due giorni. Rapida sosta distensiva e inizio della visita dell'intera 

parte urbana. - il centro storico settecentesco con le piazze scenografiche, i monumenti, i palazzi 
d’epoca, le chiese romaniche e barocche;  

- la Cattedrale; -gli antichissimi e stupendi Rioni SASSI (BARISANO E CAVEOSO) con i vari ambienti 
scavati nella roccia quali case-grotte, chiese rupestri, necropoli, cisterne, neviere, cantine 

sotterranee e vicinati;  

Ore 13,30 = Pranzo completo in ristorante locale composto da: primo piatto, secondo piatto, 
contorno, dolce, acqua 

pomeriggio  

1)escursione naturalistica sul Parco della Murgia Materana, eccezionale sito preistorico, fra le mille 
caverne paleolitiche, le cripte rupestri affrescate e le fantastiche viste panoramiche sull’enorme e 
stupefacente fossato”La Gravina di Matera".  

2) passeggiata rilassante all’oasi Wwf, Diga di San Giuliano, riserva naturale regionale, ideale per 
percorsi botanici e per l’avvistamento di specie avifaunistiche rare.  

Di sera, arrivo in Hotel-Villaggio turistico sistemazione nelle camere, cena con animazione serale e 
pernottamento.  

Secondo giorno  

mattina  

Colazione e inizio delle escursioni della giornata, con prima tappa le aree archeologiche di 
Metaponto, che rappresentano la testimonianza dello splendore passato della colonia magno-
greca, esattamente: il Parco Archeologico Apollo Licio e le famose "Tavole Palatine", resti di un 



imponente tempio dorico del VI secolo A.C. dedicato alla dea Hera.  

Poi, da lì, trasferimento a Craco, meglio noto ora come "il paese-fantasma". Arrivo e visita guidata 
all'interno dei ruderi della parte franata, che sono letteralmente avvolti in un'atmosfera davvero 
surreale, e, totalmente immersi nel paesaggio infuocato e altamente suggestivo dei "Calanchi", 

altra notevole attrazione naturalistica della regione Basilicata. I ruderi di Craco, fra l'altro, sono da 
anni un set cinematografico molto scelto da registi italiani e stranieri per ambientare diversi films 

e spot. Terminata la visita, rientro all'hotel per il pranzo. Al termine del pranzo, breve relax, saluti 
e inizio del viaggio di rientro.  

Il pacchetto comprende:  

- Pullman Gran Turismo per 02 giorni con partenza da Avellino e rientro ad Avellino;  

- sistemazione Grand'Hotel Villaggio turistico 03 Stelle Superior ; 

- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno in ristorante di Matera al pranzo 

del secondo giorno in hotel; - bevande ai pasti;  

- tassa di soggiorno; - animazione serale; - servizio di guida turistica in tutte le destinazioni 

dell'itinerario; - biglietti d'ingresso per le varie location da vedere; - accompagnatrice per tutti i 

due giorni; - copertura assicurativa per la responsabilità civile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla Dirigente Scolastica  

del Liceo P. Virgilio M. di Avellino  

 

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

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

dichiara 

di aver preso visione della circolare n.44 del 20.11.2018 relativa al viaggio di istruzione a MATERA 
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  

 MATERA.  

 

Data ____________________________      FIRMA  

_______________________________________
_  


