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Circolare n. 121 

 Agli alunni 
Alle famiglie 
 
Classi QUINTE 

E, p.c, Al DSGA 
Oggetto: Viaggi di istruzione  
 
A conclusione del sondaggio svolto, gli studenti delle classi in indirizzo per le quali il Consiglio di classe ha pre-
visto la partecipazione ai viaggi di istruzione hanno espresso la loro preferenza per le seguenti destinazioni: 
 

Classe Periodo Destinazione Durata 

Classi quinte fine febbraio Berlino e la Germania 
del terzo Reich 

sei giorni/cinque notti 

 
Gli studenti sono tenuti a confermare la propria adesione compilando il modulo allegato a questa comunica-
zione in tutte le sue parti e consegnandolo in segreteria didattica, per il tramite dei rappresentanti di classe, 
ENTRO E NON OLTRE LUNEDI' 12 DICEMBRE 2022. 
Una volta confermata la partecipazione verrà richiesto il pagamento di una quota di partecipazione pari al 50% 
entro il 18 dicembre tramite l’evento di pagamento nominativo che sarà creato, come di consueto, su PagoPa. 
L’istituto sta provvedendo alla raccolta dei preventivi ufficiali che saranno comunicati ai partecipanti prima del 
pagamento. La spesa sarà quantificata quando sarà accertato il numero definitivo di alunni partecipanti e indi-
viduata l’agenzia. Si stima un importo compreso tra 350/00 e i 500/00 EURO. 
Qualora il costo definitivo del viaggio risultasse sensibilmente superiore al preventivo indicato, lo studente 
avrà facoltà di ritirare la propria adesione. 
Per informazioni è possibile fare riferimento alla commissione gite, proff. Barretta, Messina, Rimoldi, Sabatino. 
 
Allegato: modulo di adesione 
 
Casatenovo, 5/12/2022        

Il Dirigente scolastico 
prof.  Renzo Izzi 
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