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CIRCOLARE alunni classi  quinte, docenti e famiglie 
Sede e succursale  

 
  

OGGETTO: Viaggio di istruzione “GRECIA” - Raccomandazioni, norme di comportamento e 
programma 

 
 

 In occasione degli imminenti viaggi di istruzione e stage all’estero, 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 QUINTE del Liceo. 
1° GIORNO - 25 marzo – sabato - PATTI - CATANIA - ATENE  

Alle ore 11,00 riunione dei Sigg. partecipanti in Piazza Murales e trasferimento in pullman GT all'aeroporto di Catania. 

Disbrigo operazioni  di imbarco e partenza alle ore 15:40 per Atene con volo diretto speciale. Pranzo libero. Arrivo alle 

ore 18:05, incontro con assistente  sistemazione in pullman e trasferimento in albergo. Sistemazione in hotel, nelle 

camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.        

2° giorno – 26 marzo – domenica - ATENE 

Prima colazione in hotel.  In mattinata visita guidata della città: Visita dell’Acropoli, una delle zone  archeolo-  



giche più suggestive al mondo, con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di Dionisio, dei  templi e santuari, 

l’Agorà ed i monumenti vicini Thission, Torre dei Venti, il monumento a Lisicrate. Pranzo libero. Pomeriggio libero, 

consigliata passeggiata nel caratteristico quartiere della Plaka. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno – 27 marzo – lunedì - ATENE - DELFI - ATENE 

Prima colazione in hotel. In mattinata escursioni in pullman con guida a Delfi. Arrivo e visita guidata: l’ombelico della 

Terra, dove pagato un tributo, gli antichi potevano interpellare l’oracolo. Potrete ammirare la fonte  Castalia, il 

Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo che racchiude la 

famosissima Auriga. Pranzo libero. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento. 

4° giorno -  28 marzo – martedì - ATENE - MICENE - EPIDAURO - ATENE   

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita in pullman con guida per l’Argolide, con sosta al canale 

di Corinto il cui progetto  risale all’epoca di Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in grado di attraversare i 6 

Km dell’Istmo. Proseguimento per la visita di Micene, con le famose Mura Ciclopiche, la Porta dei Leoni, le Tombe 

Reali (Tomba di Agamennone). La leggenda attribuisce la fondazione della città a Perseo. Pranzo libero.  

Proseguimento per Epidauro con visita al Teatro, stupendo esempio di architettura greca, che viene ancora oggi 

utilizzato per rappresentazioni teatrali in virtù della sua acustica perfetta. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento. 

5° giorno – 29 marzo – mercoledì -  ATENE - CAPO SOUNION - ATENE 

Prima colazione in hotel. Visita del MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE di Atene, è uno dei più importanti musei al 

mondo e il più grande della Grecia, con la più ampia esposizione d’arte ellenica, con esposizioni di reperti che vanno 

dal periodo cicladico, al miceneo e a quello classico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Capo Sounion e visita 

al Tempio di Poseidone. E’ situato nella punta estrema dell’Attica ed il suo suggestivo tramonto lo hanno ricordato i 

grandi poeti ed artisti tra i quali Lord Byron. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno – 30 marzo – giovedì - ATENE – CATANIA - PATTI 

Prima colazione in albergo. Trasferimento in pullman all’aeroporto con assistente. Operazioni d'imbarco e partenza 

con volo diretto speciale per Catania alle ore 14:00, Arrivo alle ore 14:40 e proseguimento in pullman per  

 
Viaggio aereo con volo diretto Aegean Airlines Catania/Atene e viceversa. 

Un bagaglio da stiva  20 kg + 1 bagaglio a mano. 

 
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 


