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Circolare n. 107 

 Agli alunni e alle famiglie  
 
Classi Terze – Quarte – Quinte 
 

E, p.c, Al DSGA 
 

 
Oggetto: viaggi d’istruzione A.S. 2022/2023 
Qui premesso che un viaggio di istruzione è un'attività didattica e che quindi deve proporre un contenuto 
formativo trasversale a tutti gli indirizzi, si presenta di seguito un prospetto riepilogativo dei viaggi di istruzione 
per l’anno scolastico 2022_23. 
 

 
Alle proposte, trasmesse ai consigli di classe, seguirà la conferma della partecipazione da parte degli studenti 

 PROGRAMMA PREVENTIVO DI 
MASSIMA  

CLASSI TERZE 
(3 gg) 

UMBRIA. Gubbio, Perugia, Assisi, Lago Trasimeno, 
Spello. Laboratorio di pasticceria (cioccolato) 

275,00 

 FIRENZE tour classico della città 350,00 

CLASSI QUARTE RAVENNA E LE MARCHE. Pesaro (luoghi rossiniani), 
Urbino (Raffaello Sanzio), Recanati (luoghi 
leopardiani), Gradara (la Rocca di Paolo e Francesca), 
Grotte di Frasassi (4 gg) 

355,00 

 FERRARA e gli Este, RAVENNA tra Bisanzio e Dante, 
RECANATI e Leopardi, DELTA DEL PO con navigazione 
(allevamento anguille). Laboratorio di pasta fresca a 
Ravenna (4 gg) 

275,00 

 VIENNA tra musica e gastronomia (6 gg) 340,00 

CLASSI QUINTE  GERMANIA.  
Berlino, Sachsenhausen e Postdam (6 gg) 

340,00 

 CASTELLI DELLA LOIRA E PARIGI. Visita ai castelli della 
Loira con tappa a Parigi. Attività enologica. (6 gg) 

375,00 

 ROMA. I luoghi istituzionali, Trastevere, il Vaticano (3 
gg) 

340,00 
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delle classi interessate e l’espressione delle preferenze tramite i moduli Google di cui di seguito riportiamo il link. 
La risposta dovrà pervenire entro e non oltre il 29 novembre 2022. 
 
LINK CLASSI TERZE 
https://forms.gle/RwUH8aWsxT8DBVqC6 
 
LINK CLASSI QUARTE 
https://forms.gle/HwM8CPXahvRepoaB8 
 
LINK CLASSI QUINTE 
https://forms.gle/wLKoWC9FDq5tQs9D6 
 
Le proposte che riceveranno il maggior numero di consensi saranno sottoposte a gara d'appalto gestita dalla 
segreteria con capitolato esatto per conferma dei preventivi. Seguirà la richiesta di conferma definitiva della 
partecipazione e il versamento della caparra relativa.     
 
La commissione gite e viaggi d’istruzione 

 

 

Casatenovo, 21/11/2022        

Il dirigente scolastico 
prof.  Renzo Izzi 
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