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CIRCOLARE N.138
Ai docenti
Alle famiglie
Oggetto: viaggio di istruzione a Venezia – Punta Sabbioni
Si comunica che dal 1/4/2022 al 3/4/2022 si svolgerà il viaggio di istruzione delle classi
quinte del nostro istituto.
Il viaggio d’istruzione ha un alto valore educativo, formativo e didattico come previsto
dal PTOF/PDM d’istituto e nelle relative schede di valutazione di Educazione Civica.
Da sempre i viaggi d’istruzione si confermano come importanti momenti, attesi e
apprezzati dalle studentesse e dagli studenti, sono considerati i giorni più belli
dell’anno scolastico, e dell’intero ciclo di studi per gli alunni delle quinte classi.
Questo momento straordinario, e lo è ancor di più oggi che veniamo da due anni di
restrizioni sanitarie, non deve essere rovinato da comportamenti contrari alle regole.
Per l’intera durata del viaggio gli alunni e le alunne devono mantenere un
comportamento corretto ed educato, evitare qualsiasi occasione, anche involontaria,
di incidenti. E’ fatto divieto assoluto di allontanarsi dal gruppo o dall’albergo senza
esplicita autorizzazione dei docenti accompagnatori (ciò vale anche per gli studenti
maggiorenni).
Si ricorda che gli studenti che partecipano ad attività didattiche organizzate dalla
scuola ne rappresentano l’immagine e il buon nome, in ogni luogo e in ogni momento.
Il DL 24 del 24/3/2022 ha esplicitamente consentito i viaggi d’istruzione ma si
raccomanda il pedissequo rispetto delle norme di prevenzione da Covid-19
attualmente in vigore (mascherina FFP2 nei mezzi di trasporto, ecc.).
Al termine del viaggio d’istruzione i docenti stileranno una relazione sugli aspetti
culturali e didattici affrontati.
Buon viaggio a tutti!!
Arona, 31/3/2022
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Amato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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