
 
 
 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810  

                                    
Ai docenti 

CIRCOLARE N. 84 
 
OGGETTO: Proposte viaggi di istruzione a.s. 2018/19 

          Richiesta disponibilità docenti accompagnatori Viaggi di istruzione  
 

Si comunica che, dalle proposte formulate dalla F.S., sulla base dell’esperienza degli aa.ss. 

precedenti, sono state individuate le mete possibili per i viaggi di istruzione per il corrente a.s. 

2018/19, che si riportano di seguito: 

Toscana 6 gg. 5 notti  (Nave + pulmann + mezza pensione) 
Roma 5 gg. 4 notti  (Nave + pulmann + mezza pensione) 
Umbria 6 gg. 5 notti  (Nave + pulmann + pensione completa) 
Puglia 5 gg. 4 notti . (Nave + pulmann + mezza pensione) 
Siracusa 3 gg. 2 notti . (pulmann + pensione completa) 
Barcellona 5 gg. 4 notti  (aereo + pulmann + mezza pensione) 
Malta 6 gg. 5 notti   (aereo + pulmann + mezza pensione) 
 

I viaggi si svolgeranno nei seguenti periodi: Novembre –Dicembre 2018 o Marzo 2019 

Si invitano i docenti  a dare la propria disponibilità per accompagnare gli studenti al viaggio di 

istruzione indipendentemente dalla meta che sarà successivamente 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 31.10.2018.  

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, 22.10.2018           

               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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