
 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2021- 2022 

 
PROPOSTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE/STAGE LINGUISTICO  

 

 

CLASSE: 

 

 

DESTINAZIONE PROPOSTA: 

 

DESTINAZIONE ALTERNATIVA:  

 

DURATA DEL VIAGGIO:                            

 

Numero 

complessivo 

alunni della 

classe 

Numero 

 alunni 

disabili 

della classe 

Numero 

alunni 

stranieri 

della classe 

Numero totale 

alunni che 

intendono 

Partecipare 

(N.B) 

Numero alunni 

disabili che 

intendono 

partecipare 

Numero alunni 

stranieri che 

intendono 

partecipare 

      

 

 

Periodo di effettuazione proposto …………………………. (considerare per le classi 5°: Prove Invalsi [Marzo-

maggio], Simulazioni Prove d’esame stabilite dal Ministero. Per le classi 3°e 4°: PCTO).  

Mezzo di trasporto proposto……………………………………     

Mezzo di trasporto alternativo ……………………………………….. 

Eventuale proposta di accorpamento con altra classe……………………….. 

Eventuale tetto di spesa consigliato dal Consiglio di classe ………………………€ 

Eventuali esigenze legate ad alunni disabili/con bisogni speciali………………….. 

 

 

N.B.  

1. Tutti gli studenti che intendono partecipare al viaggio si impegnano a versare al momento dell’adesione 

e comunque non oltre il 04.12.2021 un acconto pari al 75% del costo stimato del viaggio e che la scuola 

provvederà a rimborsare, qualora il viaggio di istruzione non dovesse effettuarsi. Il costo stimato del 

viaggio verrà comunicato al docente Coordinatore nelle settimane successive alla presentazione del 

modulo. Ogni studente versa direttamente la propria quota, sia per la caparra sia per il saldo, tramite la 

procedura Pago in Rete / Pago PA e consegna ai docenti accompagnatori la ricevuta. Le ricevute, raccolte e 

verificate dal docente accompagnatore, verranno da quest’ultimo consegnate al referente della segreteria 

amministrativa.  

 

2. Gli studenti che ritengano di fare richiesta alla scuola di un contributo a parziale copertura della quota 

del viaggio dovranno presentare alla Prof.ssa Daniela Faraone fotocopia del Modello ISEE relativo al 

2020, accompagnato da una lettera di richiesta firmata dal genitore, specificando la classe e il viaggio di 

istruzione per cui si richiede il contributo, entro e non oltre il 27.11.2021. 
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Insegnanti accompagnatori:                    

 

Insegnante accompagnatore  

Prof.……………………….   

 

Insegnante sostituto 

Prof.   ……………………….                               

 

 

 

 

                          

 

 

Insegnante/i accompagnatore/i alunni disabili   

   

Prof. ……………………………..                                 

 

 

Data delibera Consiglio di Classe …………. 

 

 

Il Segretario del Consiglio di Classe           Il Coordinatore di Classe 

 

………………………….................     ……………………………......... 

 

 

 

Tale modulo deve essere consegnato o inviato via mail dal docente Coordinatore della classe alla 

prof.ssa Daniela Faraone entro e non oltre il 04 novembre 2021. Dopo tale data NON verranno prese 

in considerazione ulteriori proposte dei Consigli di Classe. Si prega di compilare in modo chiaro e 

completo, con imprescindibile indicazione del docente accompagnatore e del docente supplente e 

dell’insegnante accompagnatore in caso di presenza di alunni disabili, per facilitare la raccolta e la 

conseguente valutazione ed elaborazione delle proposte. Per chiarimenti e/o consigli contattare:  

daniela.faraone@belluzzifioravanti.it 

 

L’effettuazione del viaggio sarà comunque subordinata alla verifica della fattibilità in rapporto 

all’emergenza epidemiologica. 
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