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Circ. n. 121 Terme Vigliatore, 22/01/2020 

 
 

 
Ai Docenti  

Ai Genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Terme Vigliatore 

 

e p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: Visite guidate e Viaggi d'istruzione 

 

 

Al fine di procedere all’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 

2019/2020, è necessario raccogliere le preadesioni di partecipazione degli alunni e il relativo 

acconto da versare. Pertanto si pubblica il seguente prospetto relativo alle mete previste per 

ciascun ordine di scuola, definite in base alle proposte dei Consigli di Classe, alla disponibilità dei 

docenti ad accompagnare i propri alunni e a alle esigenze organizzative. Il saldo della quota di 

partecipazione sarà comunicato con successiva circolare ed esso sarà determinato dal numero dei 

partecipanti. Gli alunni dovranno versare l’acconto e consegnare il modello di preadesione entro e 

non oltre Venerdì 31 Gennaio 2020. Si precisa che non sarà ammessa alcuna deroga al termine 

di consegna indicato. 

 

SCUOLA META ACCONTO DA VERSARE 

Scuola dell’Infanzia Terme 

Centro (alunni 5 anni) Biblioteca Oasi Barcellona 

P.G. – mezza giornata 
€  5.00 

Scuola dell’Infanzia Vigliatore 

(alunni 5 anni) 

Scuola Primaria Terme Centro 

– Classe V Villa Romana San Biagio – 

mezza giornata 
Scuolabus Comunale 

Scuola Primaria Vigliatore 

Classe V 



Scuola Primaria Terme Centro 

– tutte le classi 

Planetario e Villa Romana di 

Patt – con guida – mezza 

giornata 

€ 7.00 

 

Scuola Primaria Maceo – 

Classi IA, IB, IIIA, IIIB, VB 

Scuola Primaria Falcone – 

tutte le classi 

Scuola Primaria Belvedere – 

tutte le classi 

Scuola Primaria Oliveri – tutte 

le classi 

Scuola Primaria San Biagio – 

Aunni partecipanti al Progetto 

“Da Bimbimbici a Biciscuola” – 

Classi III, IV e V 

Catania – Tappa del Giro 

d’Italia – intera giornata 
€ 10.00 

Scuola Primaria Vigliatore – 

Aunni partecipanti al Progetto 

“Da Bimbimbici a Biciscuola” – 

Classi III, IV e V 

Scuola Primaria Terme Centro 

– Alunni partecipanti al 

Progetto “Da Bimbimbici a 

Biciscuola” – Classi III, IV e V 

Scuola Primaria Maceo – 

Classi IIA, IIB, IVA, IVB, VA 

Bioparco di Carini – intera 

giornata, con pranzo in 

ristorante e guida 

€ 25.00 

Scuola Primaria Vigliatore – 

tutte le classi 

Scuola Primaria San Biagio – 

tutte le classi 

Scuola Primaria Oliveri – classi 

IV e V 

Scuola Secondaria I grado – 

Classi I 

Parco dell’Etna – intera 

giornata con pranzo in 

ristorante 

 

€ 25.00 

Scuola Secondaria I grado – 

Classi II 

Noto – intera giornata con 

pranzo in ristorante e guida 
€ 25.00 



Scuola Secondaria I grado – 

Classi I - II - III 

Siracusa – Tragedie greche – 

mezza giornata (pomeriggio) 
€ 10.00 

Scuola Secondaria I grado – 

Classi III 

Teatro in Lingua straniera 

(Inglese e Francese) presso 

Teatro “Mandanici” e Teatro 

“Vittorio Currò” di Barcellona 

P.G.- mezza giornata (solo 

trasporto) 

€ 5.00 

Scuola Secondaria I grado – 

Classi IIIA, IIIB, IIID, IIIE, IIIG 

Umbria – 5 giorni / 4 

pernottamenti in pensione 

completa 

 

€ 200.00 

 

 

Le suddette visite guidate e i viaggi d’istruzione si svolgeranno nel periodo compreso tra il mese di 

Marzo e quello di Maggio.  

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 49 comma 2 del Regolamento d’Istituto, “di norma non 

sono autorizzate uscite con un numero di alunni non aderenti superiore al 30% (il numero se 

decimale va arrotondato all’unità superiore; es. classe di 18 massimo 5 alunni non partecipanti). 

Non si considerano le assenze per malattia. In situazioni eccezionali potrà essere consentita 

deroga al limite del 30%”.  

Ai sensi dell’art. 50, “La partecipazione degli alunni ai viaggi d’istruzione sarà condizionata anche 

dal comportamento dell’alunno durante le attività scolastiche. Inoltre, in base a quanto previsto 

dall’art. n. 43 del Regolamento d’Istituto, in caso di mancanze disciplinare, come “mancare di 

rispetto alle persone e all’ambiente scolastico o arrecare danno alle attrezzature e agli arredi”, si 

procederà all’esclusione dell’alunno dalla partecipazione ad uscite e/o viaggi di istruzione.  

I docenti coordinatori di classe sono invitati a fornire agli alunni la relativa modulistica, Mod. 69 A, 

al fine di acquisire le preadesioni e il relativo acconto da versare o su C/C bancario della scuola 

intestato all’Istituto Comprensivo Terme Vigliatore  IBAN  IT 13 L 05216 820650 000008000 626, 

Credito Valtellinese, oppure tramite bollettino postale sul C/C n. 10921989, intestato all’IC Terme 

Vigliatore, indicando nella causale la meta prevista e la classe di appartenenza.  

Si precisa che, nel caso di partecipazione a più mete, il genitore potrà indicare più destinazioni nel 

medesimo modulo di adesione; al contrario dovrà effettuare versamenti separati e distinti per 

singolo viaggio. 



I docenti coordinatori dovranno raccogliere i moduli di preadesione della propria classe e le 

ricevute di versamento delle quote di acconto entro la scadenza indicata e, successivamente, 

provvedere a consegnarle al Responsabile del plesso.  

Sarà cura, infine, del Responsabile di plesso consegnare tutta la documentazione raccolta agli 

Uffici di Segreteria entro, e non oltre, il 3 Febbraio 2020. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

(Prof.ssa Enrica Marano) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 


