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Circ. n. 89 Brescia, 22 ottobre 2019

Ai Signori docenti Coordinatori di classe
dell'US. "M. Fortuny"
BRESCIA

LL. SS.

(tramite registro)

Agli atti

Oggetto: Viaggi d'istruzione.

I docenti coordinatori troveranno nel registro dei verbali del Consiglio di classe di novembre le
proposte dei viaggi d'istruzione predisposte dalla Commissione ed il regolamento viaggi.

r

E opportuno in sede di Consiglio deliberare la meta (modello S-5/C15) e individuare i dei
docenti accompagnatori ed eventuali sostituti (modelloS-5/C20).

La Commissione raccomanda di attenersi alle mete proposte per ottenere prezzi più vantaggiosi per
le classi che hanno scelto la medesima destinazione.

Mete proposte dalla Commissione Viaggi
Meta Periodo Numero giomi Mezzo Classi Costo approssimativo
PUGLIA/MATERA Marzo

2020
3 notti/4gìomi AEREO IV-V €350

SICILIA Marzo
2020

4 notti/5giomi AEREO IV-V €320/350

PRAGA Marzo
2020

4 notti/5giomi PULLMAN IV-V €200/250

PARIGI Marzo
2020

4 notti/5giomi TRENO 0 AEREO IV-V TRENO €260
AEREO €350/380

BUDAPEST Marzo
2020

4 notti/Sgiomi PULLMAN IV-V €200/250

TRIESTE-AQUILEIA Marzo
2020

2 notti/Sgiomi PULLMAN III-IV-V €150

FIRENZE Marzo
2020

2 notti/Sgiomi PULLMAN III € 170

VOLTERRA - S.
GIMIGNANO

Marzo
2020

2 notti/Sgiomi PULLMAN III € 190

RAVENNA - DELTA
DEL PO

Marzo
2020

1 notte/2giomi PULLMAN II-III € 130

VENEZIA Marzo
2020

l notte/2giomi TRENO 0
PULLMAN

II-III €130



(Estratto del Regolamento)

VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE-PROCEDURE OPERATIVE

La presente comunicazione offre a ogni docente che intende promuovere iniziative di cui all'oggetto le
informazioni necessarie relative alle norme interne che regolano la materia, nonché le indicazioni circa le
procedure da seguire per promuovere e realizzare tali azioni. In particolare si precisa che:

L Un viaggio d'istruzione può essere effettuato se viene assicurata la partecipazione di almeno il óSVo
degli studenti effettivamente frequentanti la classe: lo stesso criterio vale anche per gli studenti del

serale.

2, La percentuale obbligatoria di partecipazione degli studenti per poter effettuare uscite didattiche di una

mattinata corrisponde, di norma, alla classe intera.

3. Il numero complessivo di giorni di lezione destinabili a viaggi e visite, nell'arco di un anno scolastico, è
pari ai seguenti indicati nelle procedure operative del Manuale Qualità del nostro Istituto, come sotto

riportato:

CLASSI PRIME: 6 uscite di I giorno

CLASSI SECONDE: 1 viaggio di 2 giorni e 4 uscite di 1 giorno

CLASSI TERZE: 1 viaggio di 5 giorni e I uscita di I giorno

CLASSI QUARTE I viaggio di 5 giorni e 1 uscita di I giorno

CLASSI QUINTE: I viaggio di 5 giorni e 1 uscita di 1 giorno, o 6 giorni.

Nel corso dell'anno scolastico ad ogni docente è consentito partecipare ad un solo viaggio d'istruzione (o
ad altra attività extrascolastica assimilabile) indipendentemente dalla durata, salvo deroghe eccezionali di

esclusiva competenza del dirigente scolastico.

A nessun docente è consentito impiegare in viaggi e uscite didattiche di qualsiasi genere più di 8 (otto)
giorni di lezione nell 'arco dell 'anno scolastico.

Per il dettaglio delle procedure amministrative e organizzative si rimanda al Regolamento.

Distinti saluti.

scolastico

Tortelli
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