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                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 7 marzo 2023 

 

Ai docenti del triennio 

SEDE 

 

Agli allievi del triennio 

SEDE 

 

Alle famiglie degli allievi del triennio 

SEDE 

 

Al DSGA 
SEDE 
 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 238 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento dei viaggi di istruzione a.s. 2022/2023 

 

In riferimento allo svolgimento dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2022/2023, in accordo con 

il relativo regolamento approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito della scuola al 

percorso “Risorse – Documenti online - Normativa, codici e regolamenti – regolamenti interni”, 

si forniscono alcune indicazioni operative. 

Preliminarmente si fornisce il seguente prospetto sulle mete e i relativi costi: 

 

 

Durata 

massima Mete 

Numero indicativo di 

studenti 

Costo 

indicativo 

3gg / 2 notti Sicilia Orientale con Ferla (SR) 250 150 € 

4gg / 3 notti 

Roma 

200 

400 € 

Toscana 400 € 

Campania con Pompeo ed 

Ercolano 
400 € 
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Torino 400 € 

Puglia 350 € 

Veneto 400 € 

5gg / 4 notti 

Andalusia 

150 

600 € 

Grecia 600 € 

Irlanda 650 € 

Berlino 600 € 

Cipro 700 € 

 

Si fa presente che le cifre indicate sono puramente indicative e potrebbero subire variazioni, 

anche di grande entità, fino al momento dell’effettiva conferma della prenotazione. Non si 

garantisce in alcun modo che il prezzo indicato sia poi quello effettivo e non si assume alcuna 

responsabilità sulle cifre indicative fornite. 

 

Ciò premesso, come indicato dall’art. 6 del già citato Regolamento, i rappresentanti delle 

classi del triennio sono invitati alla richiesta di un’assemblea di classe per la formalizzazione della 

meta che dovrà essere scelta da almeno il 50% + 1 degli studenti. Successivamente gli studenti 

comunicheranno la loro volontà al docente coordinatore di classe che provvederà alla richiesta di 

convocazione di un Consiglio di Classe al Dirigente Scolastico. Ogni Consiglio di Classe dovrà 

individuare un docente accompagnatore e due docenti sostituti. Si ricorda che ogni docente può 

essere individuato come accompagnatore o sostituto per una sola classe. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
Documento Informatico firmato digitalmente 

ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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