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Circ. 195

Pachino, 15/01/2020
Ai docenti
Agli alunni dell’Istituto
Alle famiglie
Al D.S.G.A.
Sito web dell’Istituto

Oggetto: Ulteriori chiarimenti in merito ai viaggi d’istruzione
Sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento in merito ai viaggi d’istruzione.
A tal fine si precisa quanto segue:
1. Gli alunni e/o le classi che hanno, nel corso del precedente o del corrente anno scolastico,
riportato la sanzione disciplinare dell’interdizione dai viaggi d’istruzione, non potranno
partecipare, salvo che i Consigli di classe interessati, stabiliscano di revocare il
provvedimento disciplinare in virtù del comportamento corretto che gli allievi hanno tenuto
successivamente all’adozione dello stesso. Pertanto non risulta opportuno allo stato attuale
che tali alunni effettuino il versamento dell’acconto
2. Come stabilito dal Consiglio d’Istituto, si precisa che gli allievi che non sono in regola con il
contributo obbligatorio (che copre anche la loro assicurazione) non potranno partecipare ai
viaggi d’istruzione ,a prescindere dal reddito o dal merito.
3. Il contributo di Euro 100 è previsto solo per gli allievi delle classi quinte che partecipano al
viaggio d’istruzione a Budapest, come già evidenziato nella cir. N° 185.
4. E’ possibile chiedere, in modo motivato, di partecipare al viaggio d’istruzione riservato ad
altre classi solo per le classi immediatamente contigue (la quinta per la quarta, la quarta per
la quinta ecc...)
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