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Lanciano, lì 17.09.2019 

                                                                 Ai Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Ai Responsabili di sede 

                                                           Ai Docenti Componenti la Commissione Viaggi d’istruzione: 

Tieri Sabina 

D’Alonzo William 

Paione Milena 

Antonelli Cristiana Chiara 

Tiberio Angela 

La Caprara Marianna 

Pocetti Loredana 

Di Campli Concetta 

La Morgia Elena 

Bruno Margherita 

Al Direttore S. G. A. 

COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO n. 5  

 
Oggetto: Programmazione linee guida visite guidate e viaggi d’istruzione  

 

Sono convocati due incontri presso l’Aula video del Liceo Classico per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

il giorno LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 2019 alle ore 16.00   

1. Comunicazioni Dirigente Scolastico;  

2. Analisi modulistica e tempistica organizzazione Visite guidate e Viaggi d’istruzione; 

3. Individuazione criteri di scelta delle mete visite guidate classi prime e seconde; 

4. Individuazione criteri di scelta delle mete viaggi d’istruzione classi terze; 

5. Individuazione criteri di scelta delle mete viaggi d’istruzione classi quarte; 

6. Individuazione criteri di scelta delle mete viaggi d’istruzione classi quinte; 

7. Varie ed eventuali. 
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Si invitano i componenti della Commissione viaggi, sentite anche le proposte degli alunni e dei colleghi, a 

proporre un max iniziale di 3 proposte di viaggio al fine di rendere  l’incontro proficuo ed efficace. 

 

 

Il giorno MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 2019 alle ore 15.00  

1. Comunicazioni Dirigente Scolastico; 

2. Individuazione definitiva mete visite guidate classi prime e seconde; 

3. Individuazione definitiva mete viaggi d’istruzione classi terze; 

4. Individuazione definitiva mete viaggi d’istruzione classi quarte; 

5. Individuazione definitiva mete viaggi d’istruzione classi quinte; 

6. Analisi modulistica e tempistica organizzazione Visite guidate e Viaggi d’istruzione; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Le proposte delle mete saranno: 

1. approvate dal Collegio dei Docenti n. 5 del 6 novembre 2019 

2. scelte dai singoli Consigli di classe del mese di novembre 2019 

 

Si invitano i componenti della Commissione viaggi, sentite le proposte degli alunni, dei colleghi e considerate 

le proposte avanzate nei Consigli di classe di ottobre a proporre un max di 2 viaggi. 

 

 

                                                                                         il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof. Marcello ROSATO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lvo n. 39/1993 


