
Circolare n. 45  del 20.11.2018 

Agli alunni delle classi quarte 

Ai genitori degli alunni delle classi quarte 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Viaggio d’istruzione “Da Ferrara a Ravenna attraverso il Po”( ultima settimana di marzo 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. Invece, se il viaggio 

dovesse far parte di un progetto extracurriculare, allo stesso parteciperanno soltanto gli studenti, che hanno 

frequentato il relativo progetto. 





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 € 150,00 (euro 

centocinquanta/00), prima dell’attivazione della procedura amministrativa e organizzativa, a titolo di acconto 

su un importo complessivo ipotizzato per il viaggio di € 250,00/280,00 circa (euro 

duecentocinquanta/duecentottanta). 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 € 150,00 (euro centocinquanta/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 10/12/2018. 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 d’istruzione Ferrara-Ravenna”. 

 Si porta a conoscenza dei genitori che la quota versata in anticipo di € 150,00 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. D’Avanzo e Matetich 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 10/12/2018.  

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 



Viaggio d’istruzione 

Da Ferrara a Ravenna attraverso il Po 
Destinatari: allievi del triennio 

Periodo: ultima settimana di marzo/prima settimana di aprile 2019 

3 notti/4 giorni 

I giorno: ore 6.00 partenza da Avellino in pullman GT alla volta di Comacchio (FE). Sosta a 

Bomarzo (VT) e visita del celebre Sacro Bosco,  comunemente definito Parco dei Mostri perché 

al suo interno sorgono monumenti dall’aspetto inquietante. È un giardino delle meraviglie con 

statue mostruose e bizzarrie architettoniche, realizzate nella seconda metà del Cinquecento. 

Pranzo a sacco. Proseguimento del viaggio verso Comacchio. Arrivo previsto per le 18.00 circa. 

Sistemazione in hotel. Cena. Passeggiata per le strade della cittadina lagunare, da molti paragonata 

a Venezia, Comacchio è il centro storico più originale ed affascinante del Parco del Delta del Po. 

Erede dell'antica Spina, ha origini antichissime ed ancora oggi è una città lagunare che incanta 

grazie al suo centro storico, che conserva intatto l'aspetto originario, ed ai suoi più celebri 

monumenti come l’inconfondibile Trepponti con le sue imponenti scalinate, il seicentesco Duomo 

di San Cassiano, l’elegante Palazzo Bellini e la caratteristica Manifattura dei Marinati, l’antica 

fabbrica adibita alla cottura e marinatura dell’anguilla. Rientro in hotel e pernottamento. 

II giorno: ore 9.00 partenza per Ferrara. Intera giornata dedicata alla visita guidata di questa 

splendida città (dal 1995 patrimonio Unesco), che vanta un passato glorioso, dagli Estensi, una delle 

più importanti famiglie del Rinascimento,  ad Ariosto e  Tasso, che proprio qui scrissero le loro 

opere più famose, o,  in tempi più recenti, a Michelangelo Antonioni e Giorgio Bassani.  

L’itinerario classico  prevede un  giro panoramico delle mura cittadine, perfettamente conservate, 

e del quartiere rinascimentale, la cosiddetta “Addizione Erculea”, con la magnifica Piazza 

Ariostea. 

Da Palazzo dei Diamanti, vero gioiello dell’architettura rinascimentale di Biagio Rossetti, la cui 

doppia facciata è decorata con un bugnato composto da migliaia di “diamanti” marmorei, ha poi 

inizio la passeggiata. Percorrendo l’elegante Corso Ercole I d’Este, si giunge 

all’imponente Castello Estense, dove e’ possibile visitare le antiche prigioni, le cucine, i grandi 

saloni affrescati e le mostre sul territorio ferrarese. 

Da qui, passando per Piazza Savonarola, si raggiunge poi il centro medievale con il suo Palazzo 

Ducale, oggi sede del municipio (visita solo esterna) e con la Cattedrale di San Giorgio, la cui 

facciata romanico-gotica introduce in una basilica dagli interni tardo rinascimentali e barocchi. 

Dalla Piazza delle Erbe (odierna Piazza Trento Trieste), abbellita dall’imponente torre campanaria 

e dalle antiche botteghe dei merciai, si accede poi ai quartieri medievali del Ghetto ebraico e alla 

suggestiva Via delle Volte. 

Con una passeggiata di 15 minuti si può poi raggiungere la Delizia di Schifanoia, palazzo estense 

celebre per la Sala dei Mesi affrescata dai maestri dell’Officina ferrarese del XV secolo. 



Accanto a Palazzo Schifanoia è inoltre visitabile la chiesa di Santa Maria in Vado, con i bellissimi 

dipinti del Bononi e con la celebre cappella del miracolo eucaristico, avvenuto nel 1171. 

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

III giorno: intera giornata dedicata alla scoperta di Ravenna, una delle città italiane più affascinanti 

e ricche di arte, un patrimonio costituito soprattutto di mosaici che risalgono al V e VI secolo d.C.  

Questo percorso presenta i principali monumenti di Ravenna inseriti nella World Heritage List 

dell’Unesco. 

Si visita la bellissima Basilica di S. Vitale, voluta dall'imperatore Giustiniano durante il governo 

dell'Impero Bizantino e considerata uno dei massimi capolavori ravennati per l’originalità 

dell’impianto architettonico, per la ricchezza di marmi, capitelli, pulvini, e per lo splendore dei 

mosaici. 

Si passa poi al Mausoleo di Galla Placidia, al cui interno l’incanto del cielo stellato e la policromia 

di tutto il rivestimento musivo animano l’immaginazione dei visitatori. Si prosegue con il 

Battistero Neoniano, che colpisce per il movimento ruotante della cupola e per la ricchezza delle 

tarsie marmoree, degli stucchi e dei mosaici. 

Il percorso mattutino termina con la visita di S. Apollinare Nuovo, la basilica palatina del re goto 

Teodorico, che conserva una delle più estese e mirabili superfici musive esistenti. 

Nel pomeriggio in città si visita la zona dantesca, dove si trova il Mausoleo di Dante Alighieri, 

spentosi a Ravenna nel 1321: i suoi funerali furono celebrati nell’adiacente Basilica di S. Francesco, 

caratterizzata dalla suggestiva cripta con pavimento a mosaico, costantemente invasa dall’acqua a 

causa del fenomeno della subsidenza (abbassamento del suolo verso la falda idrica). 

Si raggiunge poi il Battistero degli Ariani, commissionato dal re goto Teodorico, dominatore della 

città tra il 493 e il 526 d.C., desideroso di assicurare alla popolazione ostrogota vari edifici destinati 

alla pratica del culto ariano. 

Il Mausoleo di Teodorico è un eccezionale edificio a pianta centrale: si caratterizza per un 

particolare connubio di motivi artistici riconducibili a culture diverse e per l’imponente copertura, 

costituita da un monolite del peso di 300 tonnellate! 

Dopo trasferimento in bus si giunge alla straordinaria Basilica di S. Apollinare in Classe,: 

consacrata nel VI secolo,  una delle più perfette basiliche ravennati per le meravigliose colonne in 

marmo greco con capitelli del tipo “a foglia d’acanto mossa dal vento”, per la splendida 

decorazione musiva del catino absidale, per i preziosi sarcofagi marmorei che custodiscono le 

spoglie degli arcivescovi della città. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

IV giorno:  Parco del Delta del Po: percorso storico-naturalistico, a bordo di un’ imbarcazione, che 

consente di cogliere, tra natura e storia, gli aspetti unici della Valle.  



Circondati da centinaia di uccelli acquatici, fra cui i fenicotteri, si navigherà nell’antico paleoalveo 

del Po, accompagnati da una esperta guida ambientale, alla scoperta dei luoghi di pesca e di un 

ambiente insolito e suggestivo.  

L’escursione prevede la sosta e la visita a vecchie Stazioni da Pesca, dove poter vedere le strutture 

e gli arredi originali dei casoni, le attrezzature legate alla vita dei Vallanti (i pescatori delle Valli), 

nonché un impianto da pesca tradizionale (Lavoriero) fedelmente ricostruito con canna palustre.  

Dopo il pranzo in ristorante partenza alla volta di Avellino con soste lungo il percorso, Arrivo 

previsto intorno alle 22.00 circa. 

Il costo dell’itinerario proposto deve comprendere il viaggio in pullman G,T, 3 trattamenti in mezza 

pensione in albergo a 3 stelle a Comacchio o zone limitrofe, un pranzo nella quarta giornata e visite 

guidate con ingressi, dove previsti. Spesa prevista: 250 euro circa 



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. 45 del 20.11.2018 relativa al viaggio di istruzione da Ferrara a Ravenna 

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 “Da Ferrara a 

Ravenna attraverso il Po”. 

Data ____________________________  FIRMA 

________________________________________ 


