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Anno Scolastico 2022/2023 

Circolare n. 217  

Ai docenti coordinatori di classe 

Alle famiglie degli alunni delle classi seconde 

Agli alunni 

 Al DSGA 

 Al Sito web  

 
Oggetto:  Viaggio d’Istruzione classi seconde Sicilia  

 

Si comunica alle SS.LL. che gli alunni delle classi seconde dal 19 al 21 aprile 2023 effettueranno un  

viaggio di istruzione di tre giorni in Sicilia  avente come itinerario: Segesta, Castellamare del Golfo,  

Trapani, Erice, Marsala . Il costo del viaggio è di € 189,00. La quota potrà subire lievi variazioni in 

base al numero dei  partecipanti.  

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Viaggi d’Istruzione, il viaggio sarà  

effettuato se sarà garantita la partecipazione di almeno i 2/3 di alunni componenti le singole 

classi. I Consigli di classe potranno proporre la deroga ai 2/3  (comunque non inferiore  al 50% del 

numero degli alunni per classe) per tutti coloro che  si sono distinti  per merito scolastico e che 

rispecchino i seguenti criteri: 

 

 Nessuna sospensione; 

 Non più di 4 note per quadrimestre; 

 Numero esiguo di assenze e/o ritardi 

 

Per  ragioni organizzative, saranno prese in considerazione solo le adesioni giunte entro e non 

oltre  il termine del 28 marzo p.v.  
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Al fine di evitare problemi e disguidi riguardo l’adesione degli alunni che abbiano in corso 

situazioni  disciplinari gravi, i Coordinatori della classe sono tenuti a comunicare agli stessi 

l’esclusione dal viaggio  deliberata in Consiglio di classe.  

I genitori degli alunni che intendono partecipare al viaggio di cui all’oggetto dovranno far 

pervenire  entro e non oltre il 28 Marzo 2023 le autorizzazioni firmate da consegnare al 

Coordinatore di classe.  

Con successiva circolare verrà comunicata la modalità di versamento della quota di partecipazione  

 

Si allega il modello di autorizzazione da restituire firmato dai genitori  
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