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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli allievi 

CIRCOLARE N. 367 

OGGETTO: VIAGGI D’ISTRUZIONE anno scolastico 2021/2022 

 

La Dirigenza, la Commissione Viaggi d’Istruzione e la D.S.G.A, signora Spalletta comunicano: 

1- visti gli aumenti del costo del carburante e di conseguenza di tutti i costi delle materie prime da trasportare, i  costi dei 

viaggi e dei soggiorni potrebbero non rientrare nel limite massimo stabilito in Consiglio d’Istituto: si dovrebbero, quindi, 

deliberare altri costi e limiti e questo è impossibile nelle tempistiche previste per le uscite; 

2- essendo già il mese di marzo è impossibile rispettare i tempi stabiliti, dovendo provvedere, per ogni classe, a tutte le 

procedure per poter deliberare il viaggio d’istruzione; 

3- il preventivo, inoltre, non può avere una durata superiore a 15 giorni e le procedure di pagamento e di relativo controllo 

(conferma del preventivo da parte dell’agenzia di viaggi, richiesta di pagamento agli/alle studenti, avvenuto pagamento 

da parte degli/delle studenti) potrebbero richiedere tempistiche più lunghe di quelle richieste per l’effettuazione dei viaggi 

visto anche il continuo variare dei costi del carburante; 

4- il sistema di pagamento su PAGOPA deve essere caricato per singola classe e singolo studente (se non partecipa tutta 

la classe al viaggio d’istruzione) e i genitori devono pagare solo ed esclusivamente su tale piattaforma, pertanto il docente 

accompagnatore non potrà più raccogliere i bollettini di pagamento ma è necessario un controllo capillare da parte della 

segreteria. Se il programma viaggi viene presentato nei tempi dovuti, tale controllo viene effettuato classe per classe e     

alunno per alunno per ogni singolo viaggio; al momento le richieste di viaggi sarebbero presentate tutte insieme e 

impossibili da gestire nelle tempistiche ristrette del momento. 
 

Pertanto non si prefigurano le condizioni per organizzare viaggi di istruzione di più giorni. 

 

Verrà effettuato il soggiorno a Bibione poiché già organizzato nel mese di novembre, esclusivamente 

per le classi quinte che vi avevano aderito nell’anno scolastico 2019/2020 e per il quale gli studenti 

sono ancora creditori di una quota precedentemente versata. 

 

La segreteria è disponibile ad effettuare tutto il lavoro che concerne le uscite didattiche di un giorno.  
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