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CIRCOLARE alunni classi  triennio 
Sede e succursale  

 
 
OGGETTO: Viaggio di istruzione “CORTI RINASCIMENTALI” - Raccomandazioni, norme di comportamento 
e programma 
I gruppo 23/28 marzo 2023 III A CLASSICO - IV C SCIENTIFICO  - III F SCIENZE APPLICATE 

II gruppo 30 marzo/4 aprile III B SCIENTIFICO - III C SCIENTIFICO - IV B SCIENTIFICO 

 

 
 In occasione degli imminenti viaggi di istruzione in Italia, si chiede ai genitori la massima 
collaborazione al fine di:  

 Assicurare che il proprio figlio/a mantenga un comportamento educato e responsabile per tutta la durata 
del viaggio.  

 Garantire che lo stesso/a non incorra in comportamenti irresponsabili (che possano anche mettere a rischio 
la propria e l’altrui incolumità) e che si attenga costantemente alle indicazioni dei docenti.  
 
Nota bene: Gli insegnanti accompagnatori hanno l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza sugli alunni, ma 
hanno anche il diritto ad un congruo numero di ore di riposo notturno nelle camere a loro riservate.  
 
Pertanto, si fa appello al senso di responsabilità degli alunni che dopo le ore 22.00 non devono uscire dalle 
camere loro assegnate e devono essi stessi riposare adeguatamente per affrontare in modo vigile e proficuo 
le visite del giorno successivo. A tal fine si richiede anche la collaborazione dei genitori affinché sensibilizzino 
opportunamente i propri figli per il rispetto tassativo di tale norma.  
 
Si ricorda, inoltre, che i viaggi d’istruzione e gli stage sono a tutti gli effetti un’attività didattica e che vigono 
durante tutta la loro durata le regole fissate nel regolamento d’Istituto per cui è possibile irrogare le sanzioni 
disciplinari ivi previste.  
Si ricorda a tutti gli alunni che nelle strutture alberghiere è fatto tassativo divieto di apertura di finestre o 
verande e/o di uscire e sporgersi nei balconi, ove presenti, ordinare cibo da strutture esterne da far 
consegnare in albergo. Eventuali trasgressioni di tale regola saranno severamente punite con le sanzioni 
previste dal Regolamento e l’alunno non potrà in futuro partecipare a nessun altro viaggio o uscita didattica.  
 
Si comunicano i dati definitivi del viaggio in oggetto, come ricevuti dall’agenza, riservato agli alunni delle 
classi del triennio del Liceo. 
 

 

PROGRAMMA 

23/03 – 30/03 Riunione dei partecipanti alla Stazione FS di patti e alle ore 15.36 partenza in treno diretto per 

Bologna con sistemazione in cuccette comfort 4 posti.  



 

24/03 – 31/03 Arrivo alle ore 07.07 alla Stazione FS di Bologna e sistemazione in Pullman GT – Intera 

giornata dedicata alla visita guidata della città (Teatro Anatolico-Piazza Maggiore-Fontana del Nettuno-

Palazzo PodestàComplesso san Lorenzo-Chiesa di san Domenico-Basilica di San Petronio-ecc ) – Pranzo 

in ristorante – In serata trasferimento in hotel UnaWay Occhiobello 4 stelle e sistemazione nelle camere 

riservate – Cena e pernottamento.  

 

25/03 – 01/04 Colazione in hotel – Mattinata dedicata alla visita guidata di Verona ( Casa di Giulietta-Arena-

Piazza ErbePiazza Bra-Cattedrale-ecc. ) – Pranzo in ristorante – Pomeriggio dedicato alla visita guidata di 

Mantova (Piazza Sordello-Palazzo Ragione-Rotonda San Lorenzo-Torre dell'orologia-Mura della città-ecc.) 

– In serata rientro in hotel – Cena e pernottamento.  

 

26/03 – 02/04 Colazione in hotel – Mattinata dedicata alla visita guidata di Parma (Palazzo Pilotta-Duomo-

Teatro RegioTeatro Farnese-ecc. ) – Pranzo in ristorante – Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Modena 

(Torre Ghirlandina-Piazza Grande-Duomo-Fontana 2 fiumi-Palazzo Ducale-ecc. ) – In serata rientro in hotel 

– Cena e pernottamento  

 

27/03 – 03/04 Colazione in hotel – Intera giornata dedicata alla visita guidata di Ferrara (Castello Estense-

CattedralePiazza Trento e Trieste-Quartiere Ebraico-Palazzo dei Diamanti-ecc.) – Pranzo in ristorante – Nel 

tardo pomeriggio trasferimento alla Stazione Fs di Bologna – Alle ore 23.07 partenza con treno diretto per 

Patti con sistemazione in cuccette comfort 4 posti  

 

28/03 – 04/04 Alle ore 14.01 arrivo alla Stazione FS di Patti e fine dei servizi. 

 

Documento: carta di identità valido 

 

Oltre alla quota prevista per il viaggio regolarmente versata, dovrà essere consegnata al momento della 
partenza al docente accompagnatore la somma di € 30,00 quale cauzione per eventuali danni in strutture, 
mezzi di trasporto, o audioguida ove prevista, che sarà restituita, se non si saranno verificati danni, il giorno 
successivo al rientro a scuola.  
I partecipanti dovranno, inoltre, consegnare prima della partenza, il patto formativo di corresponsabilità, 
debitamente firmato.  
Gli alunni non partecipanti frequenteranno regolarmente le lezioni; eventuali modifiche di orario saranno 
comunicate in tempo utile. I docenti non accompagnatori nel periodo sopra indicato resteranno a 
disposizione della scuola secondo il normale orario anche per la sostituzione dei colleghi assenti.  
Segue Patto di corresponsabilità che gli studenti e i loro genitori dei viaggi e stage all’estero dovranno 
sottoscrivere e consegnare ai docenti accompagnatori entro due giorni prima della partenza.  
 
Patti, 17/03/2023       Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Marinella Lollo 


