
Comunicazione della commissione viaggi a.s 2019/2020 

Comunicazione n°1 

Alle famiglie, ai docenti ed agli studenti 

In questo anno scolastico, per assicurare migliori strutture alberghiere a prezzi sostenibili, la commissione 

viaggi ritiene opportuno anticipare i tempi per il versamento dell’ acconto. 

 

Si forniscono alcune informazioni utili: 

 

• Il periodo di svolgimento dei viaggi, per problemi legati alle prove invalsi che si svolgeranno nel mese di 

marzo, seguirà il seguente calendario: 

�  Classi V dal 2 al 8 marzo 2020 

�  Classi dalla 1° alla 4°dal 16 al 22 marzo 2020 

• Durata del soggiorno 

�  fino a max  3gg (2 notti) per le classi del biennio; 

�  fino a max  5gg (4 notti) per le classi del triennio ; 

 

• Mete 

� Per il biennio solo in Italia; 

� per il triennio Italia/Estero, prevedere la possibilità di inserire attività legate all’Alternanza   

Scuola Lavoro ; 

� per i viaggi in aereo prevedere mete compatibili con il budget di spese deliberato in Consiglio di 

Istituto pari a Euro 400; 

 

• Numero dei partecipanti 

� Non inferiore al 75% del totale della classe; 

 

IMPORTANTE 

Nei C.d.C. che si terranno dal 1 Ottobre,  le classi che intendono partecipare al viaggio dovranno indicare gli 

insegnanti accompagnatori (di cui uno farà da referente) e la meta, compilando il modulo online che si 

trova allegato  sul link http://www.iisvolta.edu.it/home/famiglie/viaggi-distruzione/ 

Tutte le classi, che vanno in aereo, dovranno tassativamente versare l’acconto di Euro 150 entro il 25 

Ottobre 2019. Le altre classi devono versare l’acconto di Euro 100 entro il 20 Novembre 2019. 

 L’acconto dovrà essere effettuato singolarmente sul conto della scuola (IBAN 

IT88W0503420330000000296911) indicando nella causale: CLASSE COGNOME E NOME DELLO STUDENTE 

META . 

La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata al docente referente. Nel caso il viaggio venisse 

annullato l’acconto versato sarà rimborsato previa richiesta della famiglia. 

 

La commissione viaggi di istruzione 


