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Prot. n. 1999/IV.6        Edolo, 7 aprile 2022 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 
QUINTE 
ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 
AL DSGA 
ALL’ALBO ONLINE 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 

CIRCOLARE N. 148 
 

OGGETTO: Organizzazione viaggi di istruzione 
 

Visto l’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e a seguito di quanto deliberato nel Collegio 

Docenti di inizio anno del collegio 24 marzo 2022,  è possibile organizzare i viaggi di istruzione per le classi 

quinte. 

Si ricorda che ai sensi del Regolamento di Istituto "Viaggi di Istruzione" l’organizzazione di un viaggio di 

istruzione richiede il rispetto della seguente procedura: 

✓  l'effettuazione del viaggio dovrà essere preceduta e accompagnata da una specifica attività progettuale     

          coerente con gli obiettivi curricolari del singolo Consiglio di Classe; 

il viaggio è un’attività didattica e formativa pertanto, nella partecipazione devono essere coinvolti tutti 

gli studenti; 

la classe può partecipare al viaggio di istruzione solo se aderiscono almeno il 75% degli studenti 

frequentanti, a garanzia delle pari opportunità formative; 

è opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali 

dell'Istituto (attività collegiali, operazione degli scrutini, etc.); 

per garantire un adeguato svolgimento delle attività didattiche, si indicano i giorni di periodo massimo 

utilizzabile per le classi quinte relativamente al corrente anno scolastico: max. n° 4 giorni (di cui tre 

scolastici); 

il tetto massimo di spesa per i viaggi della classe quinta è di 350€; 

Si precisa che: 

✓ al fine di garantire una comparazione dei servizi richiesti, la quota del tetto di spesa sarà calcolata, conteggiando 

le giornate richieste di pernottamento, comprensive del servizio di mezza pensione, del  trasporto di A/R da Edolo 

alla città di destinazione; 

✓ per garantire la certezza del numero dei partecipanti verrà richiesto il versamento di un anticipo di 150€ e che, 

dopo I’acquisizione dei preventivi necessari per effettuare il viaggio a prezzi economici, la quota anticipata non 
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potrà essere restituita in caso di non partecipazione al viaggio ad eccezione di situazioni documentate e 

impreviste.  

✓ Gli studenti partecipanti dovranno essere in regola con la quota assicurativa versata alla scuola, ai fini di danni 

terzi e responsabilità civile (rivolgersi ufficio didattica); 

✓ per ragioni organizzative e didattiche i viaggi di istruzione sono da effettuare da mercoledì 27 aprile a 

domenica 8 maggio 2022. 

 
Si invitano pertanto i coordinatori delle classi quinte ad inviare, debitamente compilati, entro mercoledì 13 aprile 
alla mail istituzionale: bsis007008@istruzione.it: 
 

- il modulo di richiesta di autorizzazione del viaggio di istruzione; 
- il modulo per la richiesta del preventivo. 
 

Certa della Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 

 

   Il Dirigente Scolastico  
    (Raffaella Prof.ssa Zanardini) 

(Documento firmato digitalmente) 
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