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Circolare n° 246

Schio, 20 gennaio 2020

AGLI STUDENTI DELLE
CLASSI 3SIA E 3ATU
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI
AI DOCENTI

OGGETTO: Visita d’istruzione Marche- Abruzzo.
Il giorno 23 marzo 2020 le classi 3 SIA e 3 ATU si recheranno in visita d’istruzione
secondo il programma indicato.
- Partenza da Schio davanti alla scuola alle ore 6,15, ritrovo alle ore 6 puntuali.
- Arrivò a Recanati alle 11, entrata Casa Leopardi ore 11,30. (11,15 biglietteria
€ 6 a studente).
- Pomeriggio da definire (Ascoli Piceno).
24/03. L’Aquila con visita guidata, cittá poco frequentata ma di grande valore artistico
e colpita duramente dal terremoto del 2009. (costo biglietti da comunicare)
25/03 Amatrice: saremo ospiti dell’Istituto Alberghiero di Amatrice e gentilmente la
Dirigente ci fará visitare quel che é rimasto del paese, faremo un’escursione nei
Monti della Laga ( facile), quinto massiccio montuoso dell’Appennino dopo il Gran
Sasso, Maiella, Velino-Sirente e i Monti Sibillini.
Seguirá il pranzo offerto dall’Istituto, con piatti tipici (l’amatriciana e altro) preparati
dagli studenti, e uno scambio di esperienze di chi ha vissuto il dramma del terremoto.
Ricordo che il nostro Istituto ha contribuito raccolta fondi alla ricostruzione del
paese.
26/03 Visita all’impresa PERUGINA con laboratori dove i ragazzi potranno
sperimentare la produzione di dolci con il cioccolato e saranno attivitá del Ptco e
pagati dalla scuola.
La quota del viaggio é di € 204 (pullman, alloggio con mezza pensione in hotel
presso Hotel Canguro 3* a San Benedetto del Tronto, guida mezza giornata) a cui
vanno aggiunti € 6 sopra indicati e le entrate ai monumenti a L’Aquila, eventuale
tassa di soggiorno e cauzione che verranno comunicati.
Il ritorno a Schio è previsto il 26/03 alle ore 19 (indicativo).
La quota di acconto è di € 100 da pagare entro e non oltre il 28 gennaio 2020 con
bollettino a cui verrá allegato il patto di corresponsabilità e l’autorizzazione firmata
dai genitori, e da consegnare al rappresentante di classe che provvederá a riportare i
documenti a Loreta in segreteria.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna Busolo

======================================================================
DA CONSEGNARE AL RAPPRESENTANTE DI CLASSE
Io sottoscritto/a ________________________________________________ , genitore
dell’alunno/a ________________________________________________ , autorizzo mio/a
figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Vienna che si terrà nel periodo dal 23 al 26 marzo 2020.
Firma: _____________________________

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Durante il viaggio d'istruzione, con meta …………………………..che si svolgerà dal
………….. al ……………., gli alunni della classe …………..si impegnano ad assumere un
comportamento corretto e dignitoso che consisterà nel:
- rispettare tutte le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori;
- l’evitare atteggiamenti infantili;
- non urlare in nessuna occasione, in particolare nei locali pubblici;
- fare un uso discreto del proprio cellulare nei luoghi pubblici, come ad esempio,
all'interno dei musei;
- rispettare gli orari di silenzio negli alberghi;
- non fare uso né portare con sé o introdurre negli alberghi bevande alcoliche e/o
sostanze stupefacenti di alcun tipo;
- non danneggiare arredi e strutture degli alberghi e dei ristoranti che li ospitano;
- lasciare le camere in ordine e pulite;
- non prendere decisioni di propria iniziativa e non allontanarsi dal gruppo o
dall’albergo per nessun motivo e senza autorizzazione dei docenti;
- l’avere rispetto degli altri, in particolare dei docenti accompagnatori, delle guide, del
personale dell'albergo e anche dei compagni.
Un comportamento corretto, rispettoso di sé stessi, degli altri, delle cose e dei luoghi
fa parte dell'essere a scuola ed è una condizione assolutamente imprescindibile per
l'intera durata del viaggio. Fuori dalle mura scolastiche, inoltre, i singoli alunni
rappresentano non più solo sé stessi, ma la scuola a cui appartengono; nei confronti
degli altri e delle strutture che ci ospitano hanno quindi la responsabilità di lasciare
un'immagine positiva di sé in quanto cittadini consapevoli.
Schio, 20.01.2020
Lo studente partecipante
_____________________________

Il genitore
________________

