ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ALDINI VALERIANI” - BOLOGNA
Anno Scolastico 2018/2019
Oggetto: Raccolta proposte viaggi d’istruzione a.s. 2018/2019
Gentili colleghi,
in vista dei prossimi consigli di classe (21- 28 novembre) in cui si delibererà in merito ai viaggi d'istruzione,
ritengo utile raccogliere le vostre proposte da inviare alle agenzie di viaggio per la richiesta preventivi. A tale
proposito, su indicazione del Dirigente Scolastico, comunico le mete da prendere in considerazione per il
corrente anno scolastico:

- Roma, Torino, Napoli Palermo Firenze Umbria e Triveneto per l'Italia;
- Barcellona, Berlino, Budapest, Lisbona Londra Monaco, Parigi, Praga, Valencia e Vienna per l'estero.
Allo scopo di agevolare le procedure e rendere al più presto operative le proposte dei viaggi, chiedo
cortesemente ai docenti accompagnatori delle classi di segnalare via mail a evsolarino1@gmail.com le
varie mete specificando classe, destinazione, accompagnatori, mezzo di trasporto, periodo e giorni (es. 3
giorni 2 notti ecc.) e possibili abbinamenti fra classi.
Le vostre richieste devono pervenire entro 16 novembre p.v., termine da considerarsi perentorio. Si precisa
che verranno inoltrate alle agenzie di settore solo le richieste pervenute entro il 16 novembre. I preventivi
delle agenzie saranno pubblicati sul sito alcuni giorni prima dei consigli in modo da fornire agli studenti, alle
famiglie nonché ai docenti le informazioni necessarie relativamente alla spesa da sostenere.
Il versamento dell'anticipo per i viaggi approvati dai CdC di novembre dovranno essere effettuati entro il
17 dicembre 2018. Il docente accompagnatore provvederà a consegnare in Economato la richiesta al D.S.
con tutti i documenti amministrativi richiesti (vedi Regolamento pag.
2 punto n.11).
Sottolineo che la vostra collaborazione in questo momento è davvero preziosa sia per guidare i ragazzi
nella scelta della destinazione sia per evitare che si facciano richieste vaghe/ fittizie con perdite di tempo e
di energie da parte di tutti. Ringrazio tutti anticipatamente per la collaborazione e attenzione.
Prof. Enrico Valenti
Referente Viaggi d'istruzione
evsolarino1@gmail.com

N.B.
Estratto del regolamento viaggi di istruzione:
6.
di

Le classi 1^ e 2^ potranno effettuare viaggi in Italia la cui durata non potrà comprendere più di 3 gg
lezione ;
Le classi 3^-4^-5^ potranno effettuare viaggi in Italia e all’estero (mete all'interno dell'Unione Europea)
la cui durata non potrà comprendere più di 5 giorni effettivi di lezione.
7.
Complessivamente le classi non potranno effettuare più di 6 giorni, quale periodo massimo
utilizzabile per
le visite guidate, i viaggi d’istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da
utilizzare in unica o
più occasioni.
8.
L'adesione degli alunni ai viaggi e alle visite dovrà essere la più ampia, e comunque, affinché venga
concessa l'autorizzazione, dovranno partecipare almeno i 2/3 della classe (limite numerico calcolato
sugli iscritti componenti la classe). Nel caso in cui per motivi disciplinari il consiglio di classe decida di
non far partecipare alcuni alunni al viaggio d’istruzione, il calcolo dei due terzi 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.

