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Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” 
Via Nina Siciliana, 22 – Tel.: 091 6521539 – Fax: 091 6517810 C.F.: 97045040827 

90135  PALERMO 
 

A tutto il Personale  docente  
e agli studenti/esse  

 

Circolare N. 147 
 

OGGETTO: Proposte viaggi di istruzione a.s. 2017/18 
          Richiesta disponibilità docenti accompagnatori Viaggi di istruzione  
 
Si comunica che, dalle proposte formulate dai C. di Classe, sono state individuate le 

mete possibili per i viaggi di istruzione per il corrente a.s. 2017/18. 
Al fine di centrare il bando di gara per le agenzie di viaggi sulle mete possibili, si 

comunicano di seguito i costi indicativi per ciascuna meta: 
Veneto 6 gg. 5 notti costo 370 €. (aereo+pulmann + pensione completa)  
Toscana 6 gg. 5 notti costo 300 €. (Nave + pulmann + pensione completa) 
Roma 5 gg. 4 notti costo 250 €. (Nave + pulmann + pensione completa) 
Campania 6 gg. 5 notti costo 220 €. (Nave + pulmann + pensione completa) 
Puglia 5 gg. 4 notti costo 170 €. (pulmann + pensione completa) 
Siracusa 3 gg. 2 notti costo 130 €. (pulmann + pensione completa) 
Agrigento 3 gg. 2 notti costo 130 €. (pulmann + pensione completa) 
Spagna Andalusia  5 gg. 4 notti costo 500 €. (aereo + pulmann + pens. completa) 
Praga  5 gg. 4 notti costo 450 €. (aereo + pulmann + pens. completa) 
Malta Viaggio studio 7 gg. 6 notti costo 470 €. (aereo + pulmann + pens. completa) 

I Coordinatori di classe sono invitati ad acquisire la scelta della meta da parte della propria 
classe sulla base del costo orientativo indicato e comunicarla alla F.S. Prof.ssa N. Salmeri 
entro e non oltre l’11 dicembre 2017.  
Si ricorda che la partecipazione ai viaggi di istruzione deve prevedere l’adesione del 
50% degli studenti della classe. 
 
Si invitano inoltre i docenti  a dare la propria disponibilità per accompagnare gli studenti al 
viaggio di istruzione indipendentemente dalla meta scelta dalla propria classe.  
La selezione dei docenti accompagnatori sarà effettuata utilizzando i i seguenti criteri già 
deliberati negli anni precedenti dal Collegio: 
a) docenti delle classi interessate; 
b) in presenza di più candidature per la stessa classe verrà scelto il docente che non ha 
accompagnato classi nello scorso anno scolastico; 
c) i docenti potranno partecipare ad un solo viaggio di istruzione. 
I docenti interessati dovranno compilare la scheda di disponibilità pubblicata nell’area 
riservata, che dovrà essere inviata in formato pdf alla casella di posta elettronica 
segreteria.piolatorre@gmail.com  entro e non oltre lunedì 11.12.2017.  
 
Essendo il ruolo di accompagnatore ai viaggi di istruzione attività di servizio, si precisa  
che non sarà autorizzata la partecipazione di estranei alla scuola. 

 
Palermo 27.11.2017                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dlgs 39/93       
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