
 

TRIENNIO      
 

USCITE DI PIU’ GIORNI 

STAGE  INGHILTERRA  una  settimana      

PERIODO  GIUGNO (al termine delle lezioni) 

CAPOVIAGGIO:Prof. Giora 

 

EURO 900,00   CIRCA 

STAGE SPAGNA una settimana PERIODO           

MARZO 

CAPOVIAGGIO: Prof. Regina 

EURO 600,00  CIRCA 

LISBONA PERIODO  1-4 APRILE 

CAPOVIAGGIO:   Prof. Gioanola 

EURO 480,00   CIRCA 
*il prezzo è vincolato dal costo 

dell’aereo 

GRECIAPERIODO  1-6 APRILE 

CAPOVIAGGIO:   Prof.  Milone 

EURO 480,00   CIRCA 
 

SETTIMANA BIANCA              GEN/FEB 

CAPOVIAGGIO:      Prof. Carpo 

EURO 395,00   CIRCA 

 

 
Versamento 1°acconto€  180,00 – € 150 (settimana bianca)da consegnare al docente capoviaggio che 

provvederà a fare un unico versamento dopo aver verificato la presenza del numero minimo di adesioni.                                  

. SCADENZA 18  /10/ 2018  
 

NBLa quota definitiva e le date precise, calcolate in base al numero delle adesioni pervenute che dovranno comunque essere pari 
ai 2/3 della classe per i viaggi a Lisbona e Grecia e non inferiori a 40/45 per gli STAGE, verrà comunicata successivamente, 

insieme alla scadenza per il versamento del saldo. Come già comunicato, la partecipazione è subordinata alla sottoscrizione 
dell’assicurazione scolastica. In caso di mancata partecipazione l’acconto NON verrà restituito. 

Dopo il versamento delle quote ed effettuata la prenotazione, l’alunno che subirà una sospensione, anche 
il giorno prima della partenza, non potrà partecipare al viaggio di istruzione e perderà tutta la quota 
versata. 
In caso di comportamenti particolarmente scorretti, durante il viaggio, a seguito di valutazione da parte 
dei docenti accompagnatori, i genitori sono tenuti a prelevare i propri figli in loco. 
Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi o dei singoli alunni ai viaggi 
d'istruzione dell’anno scolastico successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIENNIO 
 

STAGE 

STAGE INGHILTERRA      PERIODO          GIUGNO  

CAPOVIAGGIO:  PROF. GIORA 

 

EURO 900,00   CIRCA 

STAGE     SPAGNA          PERIODO           MARZO 

CAPOVIAGGIO:  PROF. REGINA 

EURO 600,00   CIRCA 

COSTIERA AMALFITANA   PERIODO  1-6 APRILE 

CAPOVIAGGIO:  PROF.  AMISANO 

EURO 380,00   CIRCA 

 

FIRENZE        3 GIORNI 

CAPOVIAGGIO:  PROF. TORRE 

EURO 200,00   CIRCA 

 

TRENTINO ABAZIE E GITA NATURALISTICA 

 4 GIORNI (OFFERTA REGIONE TRENTINO) 

CAPOVIAGGIO:  PROF. ANTONIOLETTI 

EURO 200,00   CIRCA 

 

SETTIMANA BIANCA              GEN/FEB 

CAPOVIAGGIO:  PROF. CARPO 

EURO 395,00   CIRCA 

 

 
Versamento 1°acconto € 180,00 –€ 150 (settimana bianca) €100, 00 (per Firenze e Trentino) da 

consegnare al docente capoviaggio che provvederà a fare un unico versamento dopo aver verificato la 
presenza del numero minimo di adesioni. 

SCADENZA 18  /10/ 2018   
 

NBLa quota definitiva e le date precise, calcolate in base al numero delle adesioni pervenutepervenute che dovranno comunque 
essere pari ai 2/3 della classe per i viaggi a Firenze – Costiera e Trentino e non inferiori a 40/45 per gli STAGE, verrà 

comunicata successivamente, insieme alla scadenza per il versamento del saldo. Come già comunicato, la partecipazione è 
subordinata alla sottoscrizione dell’assicurazione scolastica. In caso di mancata partecipazione l’acconto NON verrà restituito. 

Dopo il versamento delle quote ed effettuata la prenotazione, l’alunno che subirà una sospensione, 
anche il giorno prima della partenza, non potrà partecipare al viaggio di istruzione e perderà tutta la 
quota versata. 
In caso di comportamenti particolarmente scorretti, durante il viaggio, a seguito di valutazione da parte 
dei docenti accompagnatori, i genitori sono tenuti a prelevare i propri figli in loco. 
Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi o dei singoli alunni ai viaggi 
d'istruzione dell’anno scolastico successivo. 

 

 

 

 
 

 
 

 


