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Circ.     26                                                                   Garbagnate,  19/11/2019 

 

           AGLI STUDENTI e .FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

Delle CLASSI QUARTE 

 (ex classi Terze a.s. 2021/2022)  

                   Liceo Artistico  

 

Oggetto: viaggi d’istruzione “di recupero” a.s 2021/2022- FIRENZE  

 

 
DESTINAZIONE N. GIORNI DATE MEZZO PARTECIPANTI 

FIRENZE  3  Dal 3 al 5 
novembre  

Treno AV 
Frecciarossa 

Classi quarte a.s. 2022/2022 del 
liceo artistico 
Quota PRESUNTA Euro: 152,00 

 
 
Come da delibere collegiali a.s 2021/2022, il viaggio d’istruzione programmato per le classi terze del liceo 
artistico a.s. 2021/2022 è stato rinviato all’inizio del corrente anno scolastico.  
 
Il viaggio che si propone in tabella, pertanto, non sostituisce il viaggio d’istruzione delle classi quarte 
a.s. 2022/2023 (viaggio che è in fase di ideazione, programmazione e approvazione dei competenti organi 
collegiali) bensì costituisce il “recupero” del viaggio d’istruzione delle classi terze- liceo artistico a.s. 
2021/2022 che non è stato realizzato.  
 
Per portare a compimento il Piano dei viaggi d’istruzione e visite guidate del Russell-Fontana a.s. 
2021/2022, quindi, e con soddisfazione reciproca di tutte le parti interessate, si chiede, alle famiglie 
interessate di  

 autorizzare la partecipazione dei figli/e al viaggio d’istruzione “di recupero” – Firenze tramite 
il registro elettronico -   nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 
14/10/2022 .  

 
Conoscere il numero degli studenti/studentesse per classe autorizzati a partecipare, infatti, è il dato 
propedeutico per attivare l’intera macchina amministrativa che consentirà la realizzazione del viaggio nelle 
date su indicate (e nei costi presunti).   
Secondo il Regolamento Viaggio d’Istruzione a.s. 2021/2022, infatti, per effettuare il viaggio è necessario 
che partecipi almeno il 75% dei frequentanti per classe . 
 
Altro passaggio fondamentale per effettuare il viaggio, imprescindibile, è la presenza di docenti 
accompagnatori in numero congruo ( di norma 1 ogni 15 partecipanti).  
I docenti del consiglio di classe  non sono obbligati a dichiarare la disponibilità all’accompagnamento delle 
classi in viaggio d’istruzione, ma è necessario che ci sia per ogni gruppo-classe almeno 1 docente 
accompagnatore (+ 1  docente sostituto, in caso di necessità). In assenza di docenti accompagnatori il 
viaggio   non si potrà effettuare, pur in presenza del numero sufficiente di autorizzazioni degli studenti 
/studentesse per classe.  
Nei prossimi consigli delle classi quarte del liceo artistico (dal 10 ottobre p.v.), quindi, bisognerà formalizzare 
a verbale  il nome dei docenti disponibili all’accompagnamento per ciascuna delle classi quarte, verificando, 
così, la fattibilità del viaggio di istruzione a Firenze.    
 
Si informano le famiglie che il viaggio a Firenze ex a.s. 2021/2022 è organizzato dall’Agenzia di Viaggio “La 
Giostra del Viaggio” che vanta un credito che la scuola deve completamente riscattare entro l’anno 2022 per 
i viaggi a.s. 2019/2020 pagati ma non effettuati – causa pandemia.   
 
Si informano le famiglie, così, che qualora il numero delle autorizzazioni per classe risulti sufficiente per 
effettuare il viaggio e in presenza di almeno 1 docente accompagnatore per ogni gruppo –classe , 
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 il versamento dell’intera quota dovrà essere effettuato in tempi rapidissimi tramite PAGO in 
RETE che sarà attivato nominalmente a seguito delle autorizzazioni pervenute.  

 (Saranno, cioè, aperti i pagamenti solo per gli alunni/e provvisti di autorizzazione sul R.E. con 
PIN).   

 
N.B.:  

1. Il costo presunto è  determinato dal  numero dei partecipanti previsti  (pari al totale degli alunni per 
classe, con un gruppo-scuola  minimo di 45/50 partecipanti ) e dal pacchetto offerto dall’Agenzia  di 
Viaggio “LA Giostra del Viaggio” che vanta un credito che la scuola deve completamente  riscattare 
per i viaggi  a.s. 2019/2020 pagati ma non effettuati – causa pandemia.   
 

2. La quota comprende il viaggio e la sistemazione nell’ albergo a 3 stelle o superiore con 
trattamento di mezza pensione. (al momento è opzionato l’ Hotel 3* Plus Hotel Florence col 
trattamento di mezza pensione-  cena in hotel ) .  
 
 

3. L’itinerario del viaggio d’Istruzione è predisposto dagli insegnanti ed eventualmente concordato con 
l’Agenzia per ingressi a musei e/o visite guidate e sarà successivamente comunicato nei particolari.  
Il biglietto di ingresso ai musei o il costo di eventuali guide NON è compreso nella quota 
indicata. 
 

4. Il costo effettivo è determinato dal numero dei partecipanti  autorizzati e paganti che non 
potranno essere meno del 75% degli studenti di ciascuna classe, fino al raggiungimento di un 
gruppo- scuola  non inferiore a 45/50 unità.  
 
 

5. Autorizzando la partecipazione al viaggio con PIN su R.E., i genitori e/o gli alunni maggiorenni, 
contestualmente autorizzano o forniscono il consenso informato e liberatoria per trattamento dati, 
uso di immagini e materiali audio-video relative al  viaggio e si impegnano al rispetto del 
regolamento interno dell’ISS Russell-Fontana e della  normativa vigente al momento del viaggio.  

 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 prof.ssa Giuseppina Pelella 

                                                                                                                                     firmato digitalmente 
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