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ANNO SCOLASTICO 2022/23 - CIRCOLARE N. 67 DEL 06/03/2023 
 

            VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN VENETO 
AI DOCENTI COORDINATORI DEI C.D.C. DELLE SEGUENTI CLASSI: 

                                                                    3AC/3BC/3CS/3DS/3FS/4CS/4DS/4FS 

AGLI ALUNNI PARTECIPANTI AL VIAGGIO IN VENETO 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI C.S. 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: Viaggio di istruzione in Veneto - Periodo: 1° GRUPPO: dal 19 al 24 marzo 2023 – 2° 
GRUPPO: dal 19 al 24 aprile 2023 – seguirà apposita comunicazione sul programma completo. N.B. 
Le informazioni riportate potrebbero subire modifiche in base a sopravvenute esigenze non 
dipendenti dalla volontà dell'Istituto. 
 

Si invitano i docenti coordinatori delle classi interessate a rendere noto ai partecipanti che la 
quota complessiva di partecipazione è pari ad euro 540,00 (di cui già è stato versato un acconto 
pari ad euro 200,00; versamento seconda rata pari a euro 340,00 entro il 13/03/2023);  

Si informano, inoltre, tutti i partecipanti che per poter partecipare al viaggio di istruzione è 
necessario munirsi dei seguenti documenti: 

 carta di identità (controllare la scadenza, successiva al 25/03/2023 per il 1° gruppo e 
successiva al 24/04/23 per il 2°gruppo); 

 tessera sanitaria (controllare la scadenza, successiva al 25/03/2023 per il 1° gruppo e 
successiva al 24/04/23 per il 2°gruppo); 

Per evitare disguidi e spiacevoli sorprese dell’ultima ora, ciascun alunno dovrà consegnare al 
docente coordinatore, entro le ore 10 di martedì 14 marzo 2023, la seguente documentazione: 
1. copia fotostatica della carta di identità (controllare la scadenza); 
2. copia fotostatica della tessera sanitaria (controllare la scadenza); 
3. copia del pagamento della rata a saldo, pari ad € 340,00, tramite sistema PAGONLINE, da 

effettuarsi entro il 13 marzo 2023; 
4. autorizzazione cartacea partecipazione al viaggio, debitamente firmato da entrambi i genitori 

(ALLEGATO A); 
5. modello cartaceo delle norme di comportamento dello studente, debitamente firmato da 

entrambi i genitori (ALLEGATO B); 
6. eventuali dichiarazioni cartacee riguardanti lo stato di salute (intolleranze alimentari, 

somministrazioni farmaci, utilizzo di dispositivi medici... - inviare ANCHE a 
gianfranco.gravina@scuolamatica.net) 

L’inosservanza di tale disposizione o delle comunicazioni inerenti l’organizzazione del viaggio 
potrebbe procurare l’esclusione dal viaggio di istruzione senza alcuna possibilità di rimborso delle 
quote versate. I docenti coordinatori avranno il compito di raccogliere la documentazione di c.s. e 
consegnarla, unitamente alla scheda*, all'Ufficio Protocollo entro le ore 10 del 15 marzo 2023, 
segnalando le eventuali inadempienze al referente del viaggio di istruzione classi terze e quarte, 
prof. Gianfranco Gravina (gianfranco.gravina@scuolamatica.net). 
*Il coordinatore riceverà una scheda riassuntiva, da allegare alla documentazione. 
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N.B. Il 13 marzo 2023 scade il termine per il versamento della seconda ed ultima rata 
pari ad € 340,00 tramite sistema PAGONLINE (con causale predefinita "Saldo viaggio 
in Veneto"). Prima di procedere al versamento verificare l'elenco dei partecipanti in 
area FAD nelle rispettive aree dedicate: 
- Area Viaggio di istruzione in VENETO (classi prime e seconde), link diretto  
http://lnx.iismedi.it/fad2023/course/view.php?id=599 
e segnalare a gianfranco.gravina@scuolamatica.net eventuali discordanze 

Periodi e gruppi 
1° gruppo: 3AC/3BC/3CS/4FS - dal 19 al 24 marzo 2023 – Hotel Blue Dream 4 stelle 

19 marzo Barcellona - Roma Termini    21.18 – 07.18 
     Roma Termini – Padova     07.35 – 11.04 

23 marzo Verona – Roma Termini.        16.52 – 20.10 
       Roma Termini – Barcellona  20.31 – 06.22 

2° gruppo: 3DS/3FS/4CS/4DS - dal 19 al 24 aprile 2023 – Hotel Blue Dream 4 stelle 

19 aprile Barcellona - Roma Termini    12.27 – 21.38 
                 Roma Termini – Padova    22.35 – 06.07 
23 aprile Verona – Roma Termini         16.52 – 20.10 
     Roma Termini – Barcellona   20.31 – 06.22 

Liceo Classe Sezione Coordinatore di classe Gruppo N. partecipanti 

Classico 3 AC Di Santo 1° gruppo 18 
Classico 3 BC Rao R. 1° gruppo 13 

Scientifico 3 CS Garsia 1° gruppo 12 
Scient. S.A. 4 FS Garsia 1° gruppo 8 

    TOTALE 51 

Liceo Classe Sezione Coordinatore di classe Gruppo N. partecipanti 

Scientifico 3 DS Drago Ferrante 2° gruppo 17 
Scient. S.A. 3 FS Garsia 2° gruppo 14 
Scientifico 4 CS Pulejo G. 2° gruppo 13 
Scientifico 4 DS Gravina 2° gruppo 7 

    TOTALE 51 
N.B. La quota giornaliera relativa alla tassa di soggiorno è a carico dei partecipanti e dovrà essere versata 
direttamente in hotel. 
In allegato 

 autorizzazione cartacea partecipazione al viaggio, debitamente firmato da entrambi i genitori 
(ALLEGATO A); 

 modello cartaceo delle norme di comportamento dello studente, debitamente firmato da entrambi 
i genitori (ALLEGATO B). 

Il referente del viaggio in Veneto 
f.to prof. Gianfranco Gravina 

 La Dirigente Scolastica 
f.to prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie 

                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 1 e 2 del D.Lgs n. 39/199 

 

http://lnx.iismedi.it/fad2023/course/view.php?id=599
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ALLEGATO A - ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 

A.S. 2022/2023 - PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN VENETO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Medi” di Barcellona P.G. (ME) organizza il viaggio di istruzione in Veneto – 

periodo "1° GRUPPO: dal 19 al 24 marzo 2023 – 2° GRUPPO: dal 19 al 24 aprile 2023".  L'Istituto di 

Istruzione             Superiore “E. Medi” chiede alla famiglia di compilare e restituire l’autorizzazione sotto riportata (anche 
nel caso di alunni maggiorenni): 
 

AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

I sottoscritti e genitori 

dell’alunno/a frequentante   la   classe   ____.a    sez. ____ del: 

 Liceo Scientifico -  Liceo Linguistico -  Liceo Classico -  Liceo Scienze Umane  -  I.P.S.S.A.S. 

autorizzano 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione in Veneto - periodo: "1° GRUPPO: dal 19 al 24 
marzo 2023 – 2° GRUPPO: dal 19 al 24 aprile 2023", che la scuola effettuerà con l’accompagnamento da parte 
di docenti della scuola, sollevando  la scuola stessa da ogni responsabilità non di sua pertinenza. 
I sottoscritti dichiarano di aver presso visione della documentazione contenuta nella circolare n. ___ del 

__________ e ne sottoscrivono l’accettazione. 

Dichiarano altresì di effettuare il pagamento di € 340,00 (SALDO), tramite il portale PAGOPA di 

ARGOSCUOLANEXT (solo nel caso di pre-adesione già effettuata – rif. Circolare n° 41 del 20/12/2022. 

Barcellona, lì    
 

  _    

(firma di entrambi i genitori) 
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ALLEGATO B - NORME DI COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE NEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
 

Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, disciplinato e rispettoso delle 
persone e delle cose. Al fine di garantire l’altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del 
vivere civile, in particolare il rispetto degli orari, del programma previsto e le decisioni del docente accompagnatore. 
Ề severamente vietato a tutti gli studenti, anche maggiorenni, detenere e fare uso di bevande alcoliche e sostanze psicotiche. 

Ề d’obbligo: 

 sui mezzi di trasporto comportarsi responsabilmente; 

 in albergo, prendere in consegna la camera assegnata, verificarne lo stato e riferire eventuali anomalie al docente 

accompagnatore; i danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli occupanti della camera; 

 ovunque, muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all’altrui tranquillità. Eventuali danni 
materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della stanza; 

 non allontanarsi dalla comitiva durante le escursioni e i viaggi di trasferimento su iniziativa personale; 

 gli spostamenti all’interno dell’albergo devono avvenire in modo ordinato e rispettoso dell’altrui tranquillità, ed altrettanto 
appropriato deve essere il contegno nelle sale d’uso comune; 

 tenere basso il volume del televisore e di qualunque altra fonte sonora;  

 durante la notte, rimanere nella propria camera e osservare il silenzio dovuto;  

 durante le escursioni il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori; 

 la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l’applicazione di 
provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell’eventuale mancanza commessa, nonché il pagamento di 
eventuali danni causati; 

 nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l’immediata 
interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili (se maggiorenni) o dei genitori; 

 la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente (allergie, problemi 
alimentari, necessità di assunzione di medicinali ecc.), specificando, in tali casi, se lo studente è in condizioni di affrontare il 
viaggio; 

 rispettare la massima puntualità e gli orari di programmazione; 

 partecipare alle riunioni indette dal docente capo-comitiva o dal docente accompagnatore; 

 assumere e mantenere un comportamento civile e decente; 

 comportarsi responsabilmente sui mezzi di trasporto, evitando ripetuti spostamenti e rumori eccessivi, anche per esigenze di 
sicurezza;  

 non acquistare, non detenere e non fare uso di bevande alcoliche e sostanze psicotiche, e di esonerare, pertanto, la scuola da 
qualsiasi responsabilità civile e/o penale in relazione all’uso di tali bevande/sostanze; 

 non assumere iniziative personali o divergenti dalle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori; 

 non assumere comportamenti difformi, in quanto la responsabilità degli allievi è personale e, pertanto, determina 
l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell’eventuale mancanza commessa, nonché il 
pagamento di eventuali danni causati; 

 rispettare la massima puntualità e gli orari di programmazione; 

 partecipare alle riunioni indette dal docente capo-comitiva o dal docente accompagnatore. 
N.B. Nei casi più gravi, d’intesa, fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione 
del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili. 

 
 
Barcellona,    

  _  

(firma dello studente se maggiorenne) 

  _    
(firma di entrambi i genitori) 


