
 
 

MOD E 01/1 

 
Alla cortese attenzione  

Coordinatori , Alunni e Genitori  delle  classi 
sede di Cantù e Lomazzo 

 

OGGETTO: INFORMATIVA VIAGGIO DI ISTRUZIONE a.s.  2019  /2020 
 

Con la presente la Commissione Viaggi di Istruzione informa alunni e famiglie dell’importanza didattico- culturale 

delle visite di istruzione e caldeggia l’adesione  di tutti gli alunni a  tali proposte. 

 

Nella seguente tabella sono riportati i costi delle visite d’istruzione effettuate lo scorso anno, a.s. 2018/2019.  

Tali costi sono solo indicativi e comprendono solo i servizi di viaggio e hotel. 

 

SI PRECISA CHE SE I PREVENTIVI RICHIESTI SUPERERANNO IL 10% di  quelli indicati la visita non 

verrà effettuata 

 

Classi  3° (viaggio di 3 giorni e 2 notti)  Classi 4° e 5° ( viaggio di 5 o  4 giorni  ) 

FIRENZE preventivati circa Euro  

160,00 

Extra per musei etc. € 60,00 

 BARCELLONA  

4 giorni-3 notti  

Mezzo: aereo    

Preventivati circa  Euro 300.00 

(Extra per musei etc. € 114,00) 

VILLE 

VENETE 
stimati circa Euro 200,00 

Extra per musei etc. € 45,00 
 BERLINO  3 notti 

4 giorni-3 notti  

Mezzo: aereo    

preventivati circa  Euro 280,00 

(Extra per musei etc. € 110,00) 

URBINO  

5 giorni  

per PCTO 

già effettuata 

Euro  303,00  

Extra per musei etc. € 15,00 
 ROMA 

4 giorni-3 notti  

Mezzo: treno 

preventivati circa Euro 220,00  
(Extra per musei etc. € 80,00) 

   NAPOLI 

4 giorni-3 notti  

Mezzo: treno 

preventivati circa Euro 260,00  
(Extra per musei etc. € 60,00) 

   BASILEA 2 giorni in bus preventivati circa  Euro 110,00 

(Extra per musei etc. € 50,00) 

   Viaggio della MEMORIA stimati circa dai 250 ai 350 Euro 

 

In relazione a quanto sopra detto si precisa quanto segue: 

a) Le mete scelte sono in relazione alla programmazione didattica indicata dai docenti e approvata dai Consigli di 

classe 

b) La scelta proposta è quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo in relazione alla qualità dei servizi, alla 

centralità e categoria dell’Hotel, alla comodità del mezzo di trasporto e alle assicurazioni e transfer inclusi nel 

prezzo della gita e in relazione alle richieste di servizi dei docenti della classe. 

La commissione analizza i preventivi di almeno 4 operatori turistici per ogni meta richiesti sulla base del 75% degli 

alunni di ogni classe. 

c) Al costo dei servizi indicati per i viaggi si deve aggiungere una quota per il costo di musei, delle visite guidate  

e in alcuni casi anche il costo dei mezzi di trasporto in città, quota che verrà in seguito comunicata. ( quota di 

massima indicata tra parentesi nella tabella). In relazione alla programmazione delle visite possono variare le spese 

extra. 

d) Il costo del viaggio è in relazione al numero di partecipanti e quindi soggetto a piccole variazioni (circa 10/15 

Euro) rispetto ai preventivi e le adesioni diminuiscono rispetto a quelle preventivate. 

e) Se il Consiglio di Classe dovesse prendere in considerazione mete alternative a quelle indicate in tabella, la 

Commissione provvederà a dare indicazioni di preventivi consultando le agenzie. 

f) Si ricorda che in caso di difficoltà economica è possibile chiedere alla scuola il contributo per la visita d’istruzione, 

previa presentazione del modello ISEE 

g) Per i viaggi in aereo si precisa che viaggiando con compagnie low-cost il prezzo è definito al momento 

dell’effettivo acquisto e ovviamente prima si acquista maggiore è la possibilità di confermare i prezzi preventivati 

h) Il  materiale che si analizzerà per la scelta sara’ a disposizione di tutti quanti desiderano visionarlo. 
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Per quanto concerne l’adesione al viaggio di istruzione dovrà essere trasmessa la quota di 

caparra (che serve anche da autorizzazione dei  genitori alla partecipazione alla visita  di 

istruzione ) tramite la ricevuta del  bollettino postale o Conto corrente bancario di 200 € per le 

visite all’estero e 100€ per le visite in Italia entro il 15/12/2019.  

Nel caso  la visita non venisse effettuata la scuola provvederà alla restituzione della caparra 
 

La caparra  da versare tramite: 

-bollettino postale  CCP 517227  intestato a Liceo Artistico Statale “Fausto Melotti “ e del seguente 

importo per i viaggi 

-Conto corrente n. CC iban IT21T0569651060000002770X20 
 

di  Euro:   100 € per le visite in Italia  

       200 € per le visite all’estero 

Entro e non oltre il  20/12/2019 
 

La ricevuta del pagamento deve essere consegnata, unitamente alle autorizzazioni e all’elenco partecipanti, ai 

rappresentanti di classe che provvederanno a trasmettere il tutto ai membri della Commissione Viaggi di 

Istruzione tramite l’Ufficio Protocollo. 
Per i viaggi all’estero si deve consegnare anche la fotocopia della carta di identità al momento dell’adesione, e prima 

della partenza fotocopia del tesserino sanitario  

La Commissione Visite di istruzione 
 

LA PARTE CHE SEGUE È DA COMPILARE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE E DA 

PRESENTARE AL PROTOCOLLO, UNITAMENTE AL MODELLO E02 E AD UN PROGRAMMA 

DI MASSIMA ENTRO E NON OLTRE IL 20/11/2019. 
 

Le proposte per i viaggi di istruzione dell’anno scolastico 2019 /2020  da effettuarsi nel periodo dal  01/03/2020 al 

15/03/2020  sono le seguenti: 
 

CLASSI 3 SEZ. __  Visite di □ 2 giorni e 1 notti         □ 3 giorni e 2 notti 

CLASSI 4 SEZ. __  Visite di □ 3 giorni e 2 notti         □ 4 giorni e 3 notti       □ 5 giorni e 4 notti   
 

Il costo  preventivato NON COMPRENDE costi  ingressi e visite guidate ai musei, pranzi e trasporti in 

loco 
 

META TIPO DI TRASPORTO Cifra che non si vuole superare N PARTECIPANTI 

    

    
 

CLASSI 5  SEZ. __ Visite di istruzione  □ in Italia     □ all’estero  

Visite di □ 3 giorni e 2 notti     □ 4 giorni e 3 notti      □ 5 giorni e 4 notti 
 

Il costo  preventivato comprende mezzo di trasporto + hotel con trattamento di mezza pensione 

NON COMPRENDE costi  ingressi e visite guidate ai musei, pranzi e trasporti in città 

il BIGLIETTO AEREO POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI e il costo servizi a terra è in relazione al numero 

dei partecipanti il costo potrà subire variazioni tra il 10% e il 15%, in negativo o positivo. 
 

META TIPO DI TRASPORTO Cifra che non si vuole superare N PARTECIPANTI 

    

    
 

Il programma sintetico di viaggio con indicazione delle visite essendo redatto dai singoli consigli di classe , 

verrà al più presto trasmesso unitamente alla data di partenza , all’hotel e al costo preciso della visita. 
 

Cantù, ______________     Il Coordinatore ____________________ 


