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OGGETTO: Viaggi di Istruzione anno scolastico 2022/2023. 
 
A seguito delle scelte operate dai singoli consigli di classe/interclasse sulle mete proposte dalla 
commissione viaggi e verificata la disponibilità dei Docenti accompagnatori,  si forniscono le 
indicazioni relative alle mete scelte e alle azioni necessarie per provvedere in tempo utile alla  
programmazione dei viaggi.  
Mete scelte dai consigli di classe/interclasse e approvate in sede di Collegio dei Docenti del 
27/10/2022: 
Scuola Primaria 
 

 Classi IV – V -  Viaggio di istruzione di 2 gg. 1 notte a Formia; 
 
Scuola Secondaria 
 

 Classi I – II - Viaggio di istruzione di 3 gg. 2 notti in Cilento; 

 Classi III -  Viaggio di istruzione di 4 gg. 3 notti in Emilia Romagna/Marche.  
 
Al fine di favorire le pratiche amministrative si invitano le famiglie ad esprimere il consenso e 
l’autorizzazione attraverso l’allegato modulo per poter sottoporre a delibera definitiva del Consiglio 
di Istituto le proposte che hanno raggiunto il numero di partecipanti previsti dal regolamento dei 
viaggi di istruzione (almeno i 2/3 della classe). 
Si ricorda che gli accompagnatori degli alunni durante i viaggi vanno prioritariamente individuati tra 
i docenti appartenenti alle  classi degli alunni che partecipano alle stesse. Nel caso non vi siano 
docenti di  classe disponibili in numero sufficiente, altro accompagnatore può essere un docente di 
altra  classe che si renda disponibile. 
È previsto un accompagnatore ogni 15 alunni secondo le indicazioni della normativa vigente. 
I Referenti della Commissione Viaggi  consegneranno  ai coordinatori delle classi interessate il 
modulo di adesione che sarà compilato a cura delle famiglie e restituito al coordinatore entro il 

               19 novembre 2022. 
 
          Grazie della collaborazione 
 
 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                      Prof.Antonio Cavaliere  

               firmato digitalmente 

 


