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Roma, 27 ottobre 2015 

Ai Docenti 
Agli Alunni e ai Genitori 

Sede centrale e sedi succursali 
 

Circolare n. 92 

 
 

OGGETTO: Viaggi e visite di istruzione – Programmazione attività a.s. 2015/16 
 

Si invitano i  Consigli di classe  a individuare le  mete prescelte per i viaggi d’istruzione e le visite culturali 
a.s. 2015-2016, che si  svolgeranno  nel mese di marzo 2016, e a decidere, durante i prossimi consigli di 

Novembre, l’eventuale viaggio da intraprendere nonché i docenti disponibili ad accompagnare gli alunni. 

A tal fine, si fornisce un elenco diviso per biennio e triennio dei viaggi che potranno essere intrapresi e si 
suggeriscono come itinerari  alcuni viaggi brevi a carattere tematico. 

 
Si allega, inoltre,  la scheda con cui ciascun Consiglio di classe deve segnalare le proprie decisioni sui viaggi 

(meta, accompagnatori, ecc.) o anche la mancata partecipazione ai viaggi stessi delle classi, in conseguenza 

delle scelte di programmazione didattica effettuate dal CdC. Si evidenzia che solo la tempestiva riconsegna, 

completa di tutti i dati richiesti della suddetta scheda, consentirà di avviare le procedure organizzative 

necessarie per la realizzazione dei viaggi stessi. 

In tal senso, si specifica che il termine per la riconsegna in vicepresidenza della scheda è il prossimo 19/11/ 

2015 
 

Proposte di itinerari esteri per il triennio   (aereo):  

Parigi  (4gg/3 notti):  

 Trocadero - Tour Eiffel – Montmartre - Museo del Louvre - Place Vendome - Place de la Concorde - Notre-

Dame Piazza della Bastiglia- Champs Elysees - Arco di Trionfo - Operà  e Grandi Boulevards   

Madrid  (4gg/3 notti): 
 

 Plaza de Espana e Tempio di Debod - Visita del Museo Reina Sofia -  Puerta del sol - La plaza de Oriente - 
La plaza Mayor -  Museo del Prado -  Palazzo Reale -  Monasterio de Las Descalzas Reales.  

 

Londra  (4gg/3 notti): 

Trafalgar Square – Westminster Abbey – House of Parliament – Clock Tower – Westminster Bridge – 

National Gallery – Piccadilly Circus – Buckingam Palace –St Paul’s Cathedral  

Atene e Grecia Classica (5gg. /4 notti)  (meta destinata anche al biennio del liceo classico):  

 Acropoli e annesso Museo -  L’agorà antica – Areopago - Cattedrale dell’Annunciazione - Giardino nazionale. 

Biblioteca di Adriano - Museo nazionale di archeologia -  Escursioni a  Corinto e Micene -  Epidauro -  Delfi.  



Viaggi della memoria: (Berlino e Budapest) 

Berlino (4gg/3 notti): 

La Porta di Brandeburgo e la Unter den Linden  - Gendarmenmarkt con la Konzerthaus - Il Duomo Francese 

e il Duomo Tedesco - L’isola dei Musei -  Il Reichstag – Potsdamerplatz - Il Museo della Resistenza Tedesca - 
Il Nuovo Museo Ebraico-  Il Museo del Muro e il Check Point Charlie -  Visita al campo nazista di 

concentramento di Sachenhausen. 
 

Budapest: (4gg/3 notti):  

I luoghi di Perlasca ( Hotel Astoria – Museo dell’Olocausto – Grande Sinagoga ) Pest ( Piazza Eroi – Via 

Andrassy – Teatro Opera ) Buda (Palazzo Reale – Collina San Gerardo – La Cittadella – Ponte delle Catene ) 

Proposte di itinerari italiani per il biennio ed il triennio del liceo: 

Padova, Venezia e le ville del Brenta  (4gg/3 notti):                                                                        

pullman                              

Padova: Cappella degli Scrovegni, Chiesa degli Eremitani -   Basilica di S. Antonio e Scuola del Santo - Caffè 

Pedrocchi - Palazzo della Ragione - Venezia: S. Marco e i monumenti della piazza -  Palazzo Ducale - Galleria 

dell’Accademia -  Chiesa dei Frari - Scuola di S. Rocco. 

Napoli, Pompei, Ercolano (4gg/3 notti):                                                                                            

pullman 

Visita del centro storico con particolare riferimento ai seguenti siti e monumenti:  Museo Nazionale 

archeologico, Museo di Capodimonte, Castel Sant’Elmo, Cappella Sansevero, duomo, escursione al Parco del 

Vesuvio -Visita degli scavi di Pompei - Visita degli scavi di Ercolano  

Sicilia    (4gg/3 notti):                                                                                                              aereo + 

pullman 

Cefalù -   Monreale – Palermo : visita del centro storico - Selinunte: visita del Parco archeologico - Segesta: 

visita del Parco archeologico - Agrigento e la Valle dei Templi 

Visite tematiche                                                                                                                                             

pullman 

Recanati e Leopardi  ( 2 gg. / 1 notte) 

La riviera del Garda con il Vittoriale.  Castelvecchio di Barga e la casa di Pascoli. (2 gg. / 1 notte) 

La Trieste di Svevo, Saba e Joyce. (3 gg. / 2 notti) 

Visite di un giorno  

Tarquinia, Assisi, Pisa e il campo dei miracoli 

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi al  referente  Prof. Molino 

 

         Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Raffaella Massacesi  

 

 



 

MODULO DI ADESIONE AI VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2015/16 

( a cura del coordinatore della classe) 

da riconsegnare in Vicepresidenza entro e non oltre il 19/11/2015 

 

CLASSE         DOCENTE/I 

ACCOMPAGNATORE/I 

META  

   

 

Osservazioni eventuali ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Segnalazione interesse visite culturali di una giornata: 

- Tarquinia 

- Assisi 

- Pisa 

 

    

      Roma,                                                                       Il Coordinatore di classe 

 

 


