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Circ. 57   Ariccia, 12/10/2019 

 

AI CONSIGLI DI CLASSE 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

 

Oggetto: viaggi d’istruzione. Indicazioni operative. Norme di comportamento. 

 
Premesso che i viaggi d’istruzione non sono gite di piacere, ma vere e proprie attività 

didattiche, si invitano i docenti del Consiglio di classe a preparare adeguatamente gli 

studenti prima del viaggio stesso, facendo eventualmente compilare un diario di 

bordo.  

Gli alunni partecipanti devono attenersi oltre che alle consuete regole di 
comportamento scolastiche, anche alle norme dei Paesi visitati e ad atteggiamenti 

consoni. 

In allegato 1 sono riportate le indicazioni operative per il pagamento. 

In allegato 2 sono riportate le norme di comportamento. 
 

La Commissione viaggi (formata dalla FS Marchesotti Pamela e dai proff: Bianchi 

Antonella, Stelluto, D’Ambrosio, Mastrofrancesco, Lamarra, Pellegrini, Quaglieri;  

fanno Parte della Commissione anche un genitore, il Presidente del CDI, Lauri Danilo, 

ed un alunno rappresentante nel CDI, Segneri Francesco) 

come da Regolamento viaggi, ha stabilito i criteri generali e ha stilato le sotto riportate 

proposte per i viaggi d’istruzione. 

Criteri generali: 

Per le Classi Prime: visite d’istruzione limitate ad un solo giorno, la cui meta si rimanda ai 

singoli consigli di classe, compatibilmente con la programmazione didattica di ciascuno. 

Per le classi seconde e terze: viaggi d’istruzione di più giorni in Italia. 

Per le classi quarte e quinte: viaggi d’istruzione di più giorni all’estero, coprendo le lingue 

straniere studiate nella scuola 

Attenzione è stata posta a percorsi naturalistici e a carattere scientifico. 

 

PROGRAMMI DI MASSIMA DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

I COSTI SONO INDICATIVI  

http://www.liceojoyce.edu.it/
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(NB i prezzi cambiano in base al periodo, numero degli alunni partecipanti ecc.) 

 

VIAGGI IN ITALIA (4 giorni e 3 notti) 

 La Commissione concorda per un’uscita di 4 giorni e 3 notti, in pullman, solo per un 

campo sportivo, velistico e naturalistico nel Lazio, attrezzato anche per i ragazzi 

diversamente abili, preferibilmente nel mese di Maggio. Prezzo indicativo Euro 210 

 Laghi e parchi lombardi (luoghi manzoniani) (in pullman) : isole Borromee, Villa 

Taranto, Omegna, Lago d’Orta + Museo della Scienza e della tecnologia “Leonardo da 

Vinci”.  Prezzo indicativo euro 300.  

 Marche (pullman): Recanati, Monte Conero, Frasassi, Fabriano, Pesaro, Urbino. Prezzo 

indicativo euro 230.  

 Zona Partenopea (pullman): Città della Scienza, la Solfatara, Paestum, Pompei, 

Ercolano:. Prezzo indicativo euro 200.  

 Il Barocco in Puglia (pullman) : i Castelli, le grotte, i trulli, il barocco leccese. Prezzo 

indicativo euro 250. 

 Sicilia Occidentale (aereo + pullman): Palermo, Monreale, Segesta, Erice, Selinunte, 

Agrigento. Prezzo indicativo euro 310. 

 

VIAGGI ALL’ESTERO (5 giorni e 4 notti) 

 5 giorni e 4 notti: (in pullman) Friuli Venezia Giulia e Slovenia: i luoghi della 

Grande Guerra: Venezia Mestre, Aquileia, Grado/ Triese. Risiera di San Sabba, Foiba di 

Basovizza, Grado, Caporetto, Monfalcone, Pola/ Rovigno, Fogliano Redipuglia. Prezzo 

indicativo: euro 375.  

 Budapest (aereo + pullman): ponte delle catene, visita alla Sinagoga, Chiesa Barocca, 

dell’università. Visita al museo di Nemzti, Fortezza di Buda etc. Prezzo indicativo euro 

400.  

 Berlino (aereo + pullman): visita a piedi della città, il muro, Brandenburger tor, Pariser 

Platz, Komische nOpera, Bebenplatz,. Museo di Berlino, Pergamon museum. Galleria 

Brusberg, nella quale sono esposte le opere del Surrealiamo e del Dadaismo etc. Prezzo 

indicativo euro 400.  

http://www.liceojoyce.edu.it/


 

                                                                                     
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

        Liceo Statale “James Joyce” 

     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                       www.liceojoyce.edu.it 
 

3  

  

 Provenza (pullman): Nizza, Aix en Provence, Arles, Nimes/Camargue, Avignone, Pont 

du Gard, Saint Remy de Provence.  Prezzo indicativo euro 300.  

 Vienna: (aereo + pullman) : cattedrale di Santo Stefano, il Graben, Kolmarkt, 

Michaelerplat,. Il Belvedere, Palazzi imperiali. Prezzo indicativo euro 400. In 

alternativa: Vienna , Salisburgo con visita a Mauthausen (prezzo da definire).  

 Madrid (aereo + pullman): Puerta del Sol, Monastero de las Descalzas Reales, Plaza 

de Oriente. Palacio real,  Calle de Toledo, Museo de Carruajes etc. Prezzo indicativo 

euro 440.  

 Valencia (aereo + pullman): Placa de la Reina, La Cattedrale, Placa de la Virgen, 

Generalitat, Torres de Serranos, piazza del Carme, Museo Nazionale della Ceramica, 

Museo della Scienza e della Belle arti etc. Prezzo indicativo euro 400.  

 

VIAGGI STUDIO di una settimana, in famiglia 

 

 I Dipartimenti di spagnolo, francese e inglese hanno definito le mete e le scuole: 
o Versailles 

o Salamanca 

o Bath 

o Siviglia 
 Orientativamente i costi, comprensivi del volo aereo, sono > di 600,00 euro. 

 

Norme di comportamento: l’adesione ai viaggi d’istruzione comporta l’accettazione 

incondizionata delle norme di comportamento da tenersi in viaggio (allegato 2) 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 
      

  

                                                         
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/


 

                                                                                     
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

        Liceo Statale “James Joyce” 

     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                       www.liceojoyce.edu.it 
 

4  

  

Allegato 1 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 

1. CDC. Il consiglio di classe approva il viaggio tra le mete proposte e designa il docente 
accompagnatore ed un suo eventuale supplente. Il docente accompagnatore raccoglie i 

moduli di adesione e le quietanza e li consegna alla commissione viaggi. In modo da 

poter comporre i gruppi.   

2. PAGAMENTO. Al fine di evitare disguidi e ritardi nelle operazioni di gara occorre avere il 
numero certo di adesioni ai viaggi, almeno maggiore del 50% degli alunni. Le famiglie 

dovranno versare, entro il 30 novembre la metà del costo indicativo per le 

mete prescelte (vedi sotto). La quietanza con il modulo di adesione deve essere 

consegnata al docente accompagnatore. Il tutto dovrà essere consegnato, il prima 

possibile alla Commissione Viaggi. La quota restante dovrà essere pagata almeno 30 
giorni prima della data prevista per il viaggio (orientativamente periodo: 4 marzo-14 

aprile). Il costo definitivo sarà comunicato dopo l’aggiudicazione della gara.  

3. RIPENSAMENTI. In caso di ripensamento sarà possibile richiedere la restituzione 

dell’intera somma versata solo se l’istanza perverrà prima dell’aggiudicazione della 
gara. Richieste di annullamento successive all’aggiudicazione della gara potrebbero 

comportare la parziale o la non restituzione di quanto versato, a seconda del tempo 

intercorrente con la data prevista del viaggio. 

4. ASSICURAZIONE. L’assicurazione copre solo l’annullamento per motivi di salute purché 
la richiesta e la certificazione medica sia antecedente alla data del viaggio. 

 

Le famiglie dovranno versare le quote di partecipazione sul CC Postale della scuola: 

 

CODICE IBAN  IT 60 Z 07601 03200000049115041 

CONTO CORRENTE POSTALE 49115041 

intestato a LICEO CLASSICO SPERIM.LE JAMES JOYCE- ARICCIA 

Causale : CONTRIBUTO2  [meta del VIAGGIO] e [classe] (NB la quietanza deve 

riportare il nome dell’alunno/a)  

  

                                                         
2 Con la normativa attuale, le spese per viaggi d’istruzione viaggi studio, certificazioni linguistiche rientrano tra i 

contributi  fiscalmente detraibili. Fare riferimento ad un CAF o a un commercialista per maggiori chiarimenti. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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Semiesonero: In considerazione della riduzione dell’ammontare del contributo volontario e di 

quanto avvenuto il passato a.s., il Consiglio d’Istituto ha aggiornato i criteri per l’accesso al 

beneficio, aumentando il budget al 5% di quanto versato effettivamente dalle famiglie: 

1. È necessario avere un ISEE < 10 mila euro (da consegnare in segreteria didattica 

unitamente al modulo di richiesta) 

2. Sono esclusi coloro che non sono in regola con il versamento del contributo che, tra 

l’altro, copre il costo dell’Assicurazione integrativa e alcune spese amministrative. 

3. Sono esclusi gli alunni multati per aver fumato a scuola. Risparmiare sulle sigarette per 

investire in un viaggio fa bene alla propria crescita culturale e alla propria salute.  

4. In caso di superamento del budget la riduzione sarà ripartita proporzionalmente tra 

tutti richiedenti, per cui la riduzione del 50% non è garantita. Sarà ammessa la 

possibilità di rateizzare gli importi dovuti.  

  

http://www.liceojoyce.edu.it/
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Allegato 2 

NORME  DI COMPORTAMENTO 

CHE GLI ALUNNI DEVONO MANTENERE  DURANTE IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 

1) Puntualità. 
2) Non ci si deve allontanare dal gruppo ed è necessario ricordarsi di portare sempre con 

sé il programma dettagliato e il documento di riconoscimento. Comunicare i riferimenti telefonici 

al docente accompagnatore. 

3) Lo studente partecipante all’iniziativa deve mantenere un atteggiamento corretto e 
responsabile che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate.  

4) E’ richiesto il rispetto assoluto delle persone, delle cose e dell’ambiente in cui ci si 

trova. Il mancato rispetto delle regole può comportare la comminazione di sanzioni disciplinari. 

5) Nell’albergo : 

a) Lo studente deve evitare qualsiasi situazione che rechi pericolo, disturbo o 

danno (molto spesso gli alberghi chiedono una cauzione per eventuali danni o rumori 

notturni); onde evitare spiacevoli contestazioni, si chiede agli studenti, appena preso 

possesso della camera, di segnalare immediatamente agli accompagnatori delle 

rispettive classi eventuali danni all’arredo o disfunzioni dell’impianto, ecc.  

b) E’ vietato introdurre nella stanza sostanze od oggetti nocivi, pericolosi di 

qualsivoglia natura.  

c) E’ vietato fumare nelle  stanze. 

6) Per quel che riguarda il pernottamento deve essere rispettata la decisione 
dell’accompagnatore di far rientrare, all’ora stabilita, gli alunni nelle rispettive camere. Allo 

studente è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso 

dell’insegnante. 

7) E’ prudente evitare di portare con sé oggetti di particolare valore. 
8) Durante le pause pranzo è importante uniformarsi alle disposizioni del docente 

capogruppo. 

9) Si ricorda che i viaggi di istruzione sono parte integrante della 

programmazione didattica; pertanto, l’interesse e la partecipazione potranno essere 
oggetto di valutazione anche  successivamente.  

10) I genitori sono tenuti a segnalare al docente accompagnatore problemi specifici di 

tipo allergico o situazioni di salute che richiedono particolari premure o accorgimenti. (Si fa 

presente che i docenti non possono somministrare medicinali senza preventiva certificazione 

medica. Lo studente dovrebbe portarsi con sé quanto la famiglia ritenga necessario per risolvere 
casi di ordinario malessere). 

  

Tali norme valgono ancor più per i viaggi studio in famiglia, per i quali sono stati 

predisposti apposite norme di comportamento. 

http://www.liceojoyce.edu.it/

