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 Ai docenti delle classi 3^, 5^prof., 5^ DTP  

Alle famiglie delle classi 3^, 5^prof., 5^ DTP 

Agli studenti delle classi classi 3^, 5^prof., 5^ DTP 

Sito web 

Circolare interna n. 203 
 
 
OGGETTO: viaggio d’istruzione in Trentino 

 
La commissione viaggi d’istruzione ha predisposto per le classi 3^ , 5^ professionali e 5^ DTP un progetto 

per il viaggio d’istruzione in Trentino con il programma di massima (verrà personalizzato in base al diverso 

indirizzo e alle argomentazioni studiate ), il tetto di max spesa, gli obiettivi e l’iter di approvazione riportati 

sulla scheda allegata. 

Ogni alunno attraverso il link di google che verrà inviato dalla vicepresidenza sulla posta di ciascuno 

studente lunedì 5 dicembre, dovrà esprimere la propria volontà di adesione o non adesione al progetto. Per 

una chiara valutazione si invitano tutti a comunicare la propria decisione. 

La risposta dovrà pervenire, pena la nullità, dalla propria mail istituzionale entro sabato 17  dicembre In 

caso di incertezza esprimere la non adesione (gli alunni che non voteranno verranno conteggiati tra le non 

adesioni).  

La classe per partecipare deve raggiungere o superare il 75% delle adesioni. Gli alunni che non partecipano 

devono frequentare regolarmente le lezioni programmando attività di recupero o approfondimento. 

Successivamente nei consigli di classe aperti di febbraio verrà deliberato il progetto definendo gli 

accompagnatori  e valutando la partecipazione della classe in base al comportamento dimostrato da questa 

nella prima parte dell’anno.  

Gli alunni che hanno dato l’adesione devono pagare la caparra con le modalità che saranno in seguito 

comunicate tramite circolare. 

Gli studenti delle classi 5^ professionali avranno un contributo di 30 € per l’organizzazione delle visite 

aziendali programmate.  
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