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Ai Docenti  
           Agli Studenti  
                  Alle Famiglie  
 

 

Oggetto: Viaggi di istruzione A.S. 2022/2023 - Procedura e timing delle operazioni 

  

Gentili colleghi, 

 l'avvio dell'anno scolastico 2022-2023 ha visto la normale ripresa delle attività scolastiche in 
presenza e superamento di molte misure anti- Covid dello stato di emergenza degli ultimi due anni. 

Da quest'anno è di nuovo possibile, per le istituzioni scolastiche, organizzare viaggi di istruzione in 
Italia e all'estero. 

Tuttavia, in considerazione della possibile risalita della curva dei contagi e dell’attuale situazione 
economica (in particolare aumento dei costi energetici), l'istituto ha ritenuto opportuno  individuare 
le possibili mete  e modalità per contenere i costi degli eventuali viaggi d'istruzione al fine di 
garantire un'ampia partecipazione. 

Le agenzie del settore consigliano treni o pullman come modalità di trasporto, per ottimizzare i 
costi che i partecipanti dovrebbero sostenere, in quanto i viaggi in aereo presentano al momento le 
seguenti problematiche: costo del volo, scioperi selvaggi, cancellazioni di voli (in particolare i voli 
low cost). 

Il range di spesa per i viaggi d'istruzione è determinato dal numero di giorni, dal periodo scelto e 
dal mezzo di trasporto. 

In riferimento a quanto sopra, vengono individuate le seguenti mete: 

Mete per l'estero: Barcellona, Budapest, Monaco, Parigi, Praga e Vienna (solo classi 4^e 5^) 

Mete in Italia: Assisi - Perugia, Firenze -Siena, Matera, Napoli, Palermo, Roma e Torino 
(classi 1, 2^ , 3^, 4^ e 5^). 

Le classi 1^ e 2^ potranno effettuare viaggi in Italia la cui durata non potrà comprendere più di 3 gg 
di lezione; le classi 3^ potranno effettuare viaggi in Italia la cui durata non potrà comprendere più di 
5 giorni effettivi di lezione; le classi 4^ e 5^ potranno effettuare viaggi in Italia e all’estero la cui 
durata non potrà comprendere più di 5 giorni effettivi di lezione. 

7.  Complessivamente le classi non potranno effettuare più di 6 giorni, quale periodo massimo 
utilizzabile per le visite guidate, i viaggi d’istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da 
utilizzare in unica o più occasioni. 

Di seguito le prime operazioni necessarie per la programmazione dei viaggi d'istruzione per il 
corrente anno scolastico: 
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●  far pervenire entro venerdì 21 ottobre, via mail ( viaggi-di-istruzione@avbo.it),  le vostre 
proposte dei viaggi, compilando la scheda allegata (Allegato.1) per procedere alla richiesta dei 
preventivi di massima alle Agenzie di settore;   

●  approvazione proposte dei viaggi da parte del CdC  dal 15 al  25  novembre; 

Sarà nostra cura farvi avere entro il 10 novembre i preventivi di massima acquisiti e la procedura 
per i successivi adempimenti. 

Si ricorda ai docenti che possono proporsi per un solo viaggio d’istruzione in qualità di 
accompagnatori (vedi articolo 19 del Regolamento dei viaggi di istruzione). 

Tenendo conto degli impegni scolastici programmati, i viaggi di istruzione potranno essere 
effettuati durante l'anno scolastico escludendo i giorni in cui sono previsti i consigli di classe e il 
ricevimento dei genitori.      Si ricorda, inoltre, che non si possono svolgere viaggi d’istruzione in 
giornate che prevedono consultazione elettorale o in caso di accertato pre-allarme di varia natura. 

Saluti, 

  

Andrea Venturi e Maria Esposito 
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