ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810
Ai Coordinatori di classe
Agli studenti e alle famiglie
Circolare N. 597

Oggetto: VIAGGI DI ISTRUZIONE 2021/22
Si comunica che il Consiglio di istituto nella seduta odierna ha deliberato l’aggiudicazione della gara
per i viaggi di istruzione.
Inoltre il Consiglio di Istituto ha deliberato all’unanimità di limitare i viaggi di istruzione ai soli itinerari
che coinvolgono il territorio siciliano:
1. Siracusa, Noto, Ragusa, Modica durata 3 gg. 2 notti
2. Taormina – Gole dell’Alcantara – ETNA 3 gg. 2 notti
Tale scelta è scaturita dalla seguente considerazione:
alla data dell’ invio delle richieste di preventivo agli operatori economici, si prospettava un calo
significativo dell’incidenza dei contagi da COVID 19. I dati registrati negli ultimi giorni
evidenziano invece ancora una significativa incidenza dei contagi a livello nazionale e a tutt’oggi
anche nella nostra scuola vengono registrati isolamenti sia del personale docente sia di
studenti. Ciò comporta che, qualora si presentassero casi COVID tra i partecipanti ai viaggi di
istruzione fuori dal territorio isolano, si creerebbero situazioni complesse da gestire con difficoltà
di gestione dei rientri sia dei soggetti interessati dal COVID sia dell’intero gruppo con possibili
ritardi non coperti dalle spese previste nelle quote per persona.
La gestione di eventuali casi COVID durante lo svolgimento dei viaggi in Sicilia, sarebbe più
semplice da gestire in quanto il rientro dei soggetti interessati (alunni o docenti) potrà essere
gestito dai familiari degli stessi in autonomia senza ulteriori spese né ritardi, visto le distanze
contenute.
Sull’home page del sito di istituto, in area dedicata viaggi di istruzione, è pubblicata l’informativa per
le famiglie, i programmi e la scheda di partecipazione.
Quest’ultima dovrà essere firmata da entrambi i genitori e consegnata al coordinatore di classe
unitamente al bollettino di pagamento della quota indicata per ciascuna meta scelta entro e non oltre
venerdì 29 aprile 2022.
I viaggi di istruzione si svolgeranno nel mese di maggio 2022.
Si invitano i docenti coordinatori di classe a raccogliere entro il 29 aprile 2022 le adesioni ai viaggi e
consegnarli all’Ufficio protocollo.
Mete ed importi:
1)
Siracusa, Noto, Ragusa, Modica €. 159,00
2)
Taormina, Gole dell’alcantara, Etna €. 159,00
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
(la Firma autografa è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)
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