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Circolare N° 190 /a.s. 2021/2022                                                                                                                  Catania, 14/04/2022 
 

A tutti i docenti 
Agli alunni delle classi Terze e Quarte e alle loro famiglie 

Al personale ATA  
Al DSGA 

Sede 

 
OGGETTO: Viaggio d’Istruzione classi Terze e Quarte anno scolastico 2021_2022 
 
Si comunica a quanti in indirizzo che, a seguito di delibera del consiglio di istituto del 13 Aprile 2022 si è 
provveduto all’individuazione e affidamento per il programma e gestione del viaggio di istruzione in 
PUGLIA  per le classi Terze e Quarte, indicata con circolare n° 186 del 07/04/2022.  
 

Il viaggio d’istruzione si svolgerà dal 10/05/2022 al 13/05/2022 
 
La quota di partecipazione per ogni alunno, è di €. 255,00 cadauno. 
 
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 22 Aprile 2022 versando la somma completa di 
€.255,00 o il saldo per chi già ha versato l’acconto, con le modalità già descritte con circolare n° 186 del 
07/04/2022, attraverso il portale di pagamento “Pago in rete”  
Causale: COGNOME NOME (alunno), CLASSE  – SALDO  VIAGGIO ISTRUZIONE PUGLIA   
 
N.B.  
Su precisa indicazione della ditta organizzatrice, la documentazione per IL viaggio è la seguente: 

 Green pass in corso di validità con almeno due dosi di vaccino e trascorsi 14 giorni dalla seconda, 
o una dose di vaccino e guarigione da covid-19;  

 Eseguire entro 48 ore prima della partenza un tampone rapido che attesti la negatività; 
 Carta d'identità in corso di validità. 

 
Sarà cura di ogni partecipante, anche se maggiorenne, produrre prima della partenza l’autorizzazione 
Viaggi di istruzione, completa in ogni parte e firmata dai genitori.  
 
Si allegano modello autorizzazione viaggio di istruzione, programma e condizioni per il viaggio 
 
 
 
 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Brigida Morsellino 
  Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. 
L.vo n.39/1993 
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Il viaggio d’istruzione si svolgerà dal 10/05/2022 al 13/05/2022 
 

1° Giorno  : MATERA - PUGLIA 
Incontro dei Sigg.ri partecipanti davanti la scuola alle h. 06.30, sistemazione in pullman privato G.T. e partenza per la  
Puglia. Sosta lungo il percorso a Matera  Pranzo a  sacco a carico dei partecipanti Dopo incontro con la guida e  visita 
della città di Matera detta la città dei Sassi Interamente scavata nel tufo si visiterà la Cattedrale intitolata a Santa 
Maria della Bruna ( ingresso incluso ),le chiese rupestri risalenti perlopiù all'Alto Medioevo e infine visita dei famosi 
Sassi (rioni) dove si visiteranno alcune case ancora esistenti e tutta la zona storica piu’ la piccola Chiesa .Questi luoghi 
di culto scavati nel tufo sono uno dei tratti distintivi di tutto il territorio di Mater; per il particolare aspetto del suo 
paesaggio, Matera è stata il set prediletto da molti registi e scenografi a partire dagli anni '50 ad oggi., Nel 1993 
l’UNESCO dichiara i Sassi di Matera Patrimonio Mondiale dell’Umanità Il 17 Ottobre 2014 Matera è stata 
designata Capitale Europea della Cultura per il 2019 Dopo partenza per la Puglia ,in serata arrivo in hotel 
.Sistemazione nelle camere riservate e cena Dopo cena intrattenimento in area riservata  
 

2° Giorno: Parco Zoo Safari  - Alberobello 
Prima colazione in hotel. Mattina  dedicata alla visita del Parco Zoo Safari  (ingresso incluso) Si visiterà il grande 
parco Faunistico  e si effettuerà il seguente percorso didattico: il lago dei grandi mammiferi, la Puglia in 
miniatura, il villaggio delle scimmie, la sala tropicale, la mostra ornitologica, il teatro Fantasy e lo spettacolo 
dei leoni marini, dei pinguini e delle otarie. Pranzo Nel primo pomeriggio arrivo ad Alberobello per la visita del suo 
centro storico : il rione Monti che comprende moltissimi trulli unici per la loro esteriorità e che confluiscono alla 
sommità del colle dove domina la chiesa–trullo di S. Antonio(ingressi inclusi). e  il rione Aia Piccola che comprende 
trulli ancora oggi utilizzati come abitazioni (ingressi inclusi). In serata rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.< 
 

3° Giorno : Grotte di Castellana - Lecce 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman privato G.T. e partenza alla volta delle Grotte di 
Castellana. Arrivo e visita guidata delle Grotte (ingresso incluso) e del Museo Speleologico con l’accompagnamento 
di uno speleologo referente del gruppo Puglia Grotte. Pranzo Nel pomeriggio trasferimento in pullman privato G.T. e 
partenza per la visita guidata di Lecce, la 'Firenze del Sud'.,capitale mondiale del barocco:si visiterà il Duomo 
(ingresso incluso), il castello (ingresso incluso), l’obelisco, la Basilica di Santa Croce, sublime esempio del barocco 
leccese,l’anfiteatro romano (ingresso incluso),,il rinomato centro storico e la monumentale Piazza Duomo, Piazza 
S. Oronzo, eccIn serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento 
 

4° Giorno: Ostuni  
Prima colazione in hotel rilascio delle camere riservate e partenza per Dopo partenza in pullman G.T. Per la visita 
guidata del piccolo borgo di Ostuni, con le sue case tinteggiate di bianco e cinta in una muraria rafforzata da 
torrioni Aragonesi ( detta la città bianca)con visita pure della  caratteristica Cattedrale delle sue belle viuzze e 
delle piazzette caratteristiche Pranzo Dopo partenza per il rientro a Catania .In serata arrivo e fine dei nostri 
servizi.  
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La quota comprende:  
 Pullman privato GT per tutta la durata del tour  
 I nostri pullman sono tutti certificati e con cronotachigrafo per il controllo delle ore di guida (tutti gli autisti 

possiedono la patente C.A.P e con certificato di idoneità al lavoro). 
 Pullman revisionati e con licenza noleggio con assicurazione RC a norma di legge, in perfetta efficienza  provvisto di 

ABS , aria condizionata ed ogni altro dispositivo  con immatricolazione inferiore ai 3 anni  
 Ingressi per il pullman nelle città da visitare come da programma 
 Hotel./4* posizione semicentrale - con camere a 3/4 letti per gli studenti (in base alla disponibilità 
dell‘albergo e alla divisione maschi/femmine) con servizi privati ; 

 struttura alberghiera dotata di servizi idonei per l’ accoglienza di alunni diversamente abili  e conforme a 
tutte le norme di sicurezza seconda normative vigenti 

 Trattamento di mezza pensione con menu di  minimo 3 portate e pasti caldi  servizi ai tavoli   
 Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani, o che 
abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso; 

 Garanzia di qualità e quantità sui pasti previsti; 
 Acqua ai pasti  
 Polizza assicurativa per responsabilità civile Unipol con massimali di € 2100,000,00 a norma di legge in  
linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/95. 

 Assicurazione bagaglio 
 Assicurazione medico no stop 24/24 ore  
 Assicurazione covi stay annullamento  
 Guide turistiche ufficiali come da programma  
 Grotte di Castellana con guida naturalistica inclusa 
 Ingresso al Parco Zoo 
 Ingressi inclusi come da programma con la scritta ingressi inclusi (se prenotati in tempo utile) 
 Assistenza tecnica  per il viaggio  
 Assistenza agenzia H24 con telefono sempre attivo per qualsiasi problema 
 Tassa di soggiorno 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
 
NOTA 2: il  programma potrebbe variare per motivi tecnici tipo orari d’ingresso ,disponibilità 
musei guide ingressi ecc  
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Al Dirigente Scolastico  
 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________, 
 

genitore dell’alunno/a______________________________________________________, 

 
nato/a a __________________, il __________________, frequentante la classe_______, 
 

 
AUTORIZZA 

 
il/la  proprio/a  figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione __________________________ 
 
 
dal __________   al _________  con il mezzo di trasporto___________________________ 

 
 

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza: 

 del programma del viaggio; 

 del regolamento di disciplina dell’istituto, valido anche per le attività che si svolgono 

al di fuori dell’edificio scolastico;  

 che, al di fuori delle attività di gruppo, il docente accompagnatore avrà solo l’obbligo 

della reperibilità. 

 

Lo scrivente,  pertanto, esonera i docenti accompagnatori per tutti i possibili fatti illeciti 

che dovessero verificarsi durante il viaggio  ed esonera la scuola da ogni responsabilità per 

gli incidenti causati dal proprio figlio/a. 

Infine, in caso di intervento medico indispensabile ed urgente, lo scrivente autorizza il medico 

locale o l’ospedale a prendere le decisioni ed a somministrare le cure necessarie. 

 

Catania, ___________ 

                 Firma 

____________________________  

       


