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Roma, 2 novembre 2017

Ai Docenti
Agli Alunni e ai Genitori
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 148

OGGETTO: Stage linguistici/stage formativi/uscite didattiche – Programmazione attività a.s.
2017/18. Indicazioni per le scelte di programmazione dei Consigli di classe e prime
informazioni per le famiglie.
Facendo seguito alla circolare n. 126, secondo la programmazione didattica definita all’interno del Piano
dell’Offerta Formativa, verificate le proposte dei Dipartimenti e le richieste dei singoli Consigli di classe, si
forniscono ai Consigli di classe le proposte approvate dal Collegio dei docenti del 24 ottobre 2017:
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3
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N.
1
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STAGE LINGUISTICI
(N.B. Non sono necessari i 2/3
partecipazione)
Stage linguistico a Salamanca

per

Destinatari

Mezzi
di
trasporto

Triennio

Aereo+pull
man

la

Stage linguistico a Berlino
Stage linguistico in Irlanda

Classi seconde
e triennio
Triennio

Aereo
Aereo

Durata

7-8 giorni
7-8 giorni
7-8 giorni

Destinatari
STAGE FORMATIVI
( N.B. Sono necessari i 2/3 per la partecipazione)
Stage archeologico in Grecia
Tutte le classi
(Acropoli e annesso Museo – Museo Nazionale – Corinto –
Micene – Epidauro + annesso laboratorio di archeologia)
Stage scientifico in Grecia
Triennio
(Isola di Nisyros)

Mezzi
di Durata
trasporto

USCITE DIDATTICHE
( N.B. Sono necessari i 2/3 per la partecipazione)
Firenze e la Galleria degli Uffizi
( Firenze- Il centro storico - Museo degli Uffizi)
Siracusa con il teatro greco
(Siracusa classica + due spettacoli al teatro greco)
Strasburgo e il Parlamento Europeo
(Strasburgo – Parlamento Europeo – Friburgo)
Castelli della Loira
(Tours- Castelli di: Amboise – Chenonceau – Azay-le-

Destinatari
Tutte le
classi
Tutte le
classi
Triennio
Triennio

Aereo

5 gg/4 notti

Aereo+
Nave

5 gg/4 notti

Mezzi
di
trasporto
Treno

Durata

Aereo
Aereo
Aereo

2 giorni/1
notte
3 giorni/2
notti
4 giorni/3
notti
4 giorni/3
notti

5
6
7
8

Rideau)
La Trieste di Svevo e Saba
(Trieste - Centro storico – Caffè San Marco – Museo
Sveviano – Risiera di San Sabba)
Luoghi Manzoniani
(Milano, Lecco e lago di Como)
Parco Nazionale degli Abruzzi
Pozzuoli e le solfatare

Classi quarte
e quinte

Aereo

3 giorni/2
notti

Biennio
Biennio

Treno +
pullman
Pullman

Biennio

Pullman

3 giorni/2
notti
3 giorni/2
notti
1 giorno

I Consigli di classe dovranno, durante i prossimi consigli di Novembre, riferirsi esclusivamente alle
mete suindicate ai fini della eventuale scelta della iniziativa da intraprendere, avendo cura di indicare nella
scheda allegata anche i nominativi dei docenti disponibili ad accompagnare gli alunni durante il mese di
Marzo 2018 (Aprile-maggio nel caso dello stage scientifico in Grecia; Maggio nel caso di Siracusa e le
tragedie greche).
Si ricorda che, a differenza degli stage linguistici, per l’effettuazione degli stage formativi e/o delle uscite
didattiche è richiesta la partecipazione di almeno 2/3 della classe.
Si sottolinea come l’adesione alle iniziative in oggetto richieda a ciascun partecipante un impegno
serio e consapevole, nonché notevole senso di responsabilità nel rispetto delle norme di
comportamento, per cui si evidenzia la necessità, da parte del Consiglio di classe di verificare
attentamente che il curriculum degli studenti che si candidano a partecipare sia in linea con tale esigenza,
sia per quanto riguarda la valutazione complessiva della condotta, sia per quanto riguarda l’assenza di
sanzioni disciplinari irrogate dal Dirigente Scolastico nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno scolastico e
la data della partenza. A tale riguardo, si ricorda che, sulla base di quanto specificatamente deliberato dal
Collegio dei Docenti (riunione del 21/09/2017) e del Consiglio di Istituto (riunione del 04/10/2017),
potranno partecipare soltanto gli studenti che, alla data della partenza siano in possesso dei
seguenti requisiti:
- assenza di sanzioni disciplinari irrogate dal dirigente scolastico nell’a.s. 2017/18 sulla base del vigente
Regolamento di Disciplina (artt. 39-50 del Regolamento di Istituto);
- voto di comportamento del I quadrimestre a.s. 2017/18 non inferiore a 7.
E’ opportuno, inoltre, far presente che il Consiglio di Istituto, nella riunione del 12 luglio 2017, ha deliberato
la costituzione del Fondo di solidarietà , cui possono accedere gli alunni in difficoltà economica, secondo
modalità definite da uno specifico Regolamento interno. L’utilizzo del Fondo di solidarietà è finalizzato a
favorire la partecipazione degli alunni alle iniziative didattiche per le quali è previsto un contributo economico
da parte delle famiglie (viaggi e visite di istruzione, stage formativi/viaggi di studio all’estero).
Le famiglie interessate sono invitate a consultare il Regolamento di accesso al Fondo di solidarietà e, se in
possesso dei previsti requisiti, a compilare e inoltrare l’apposito MODULO PER LA RICHIESTA DI
CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA Viaggi e visite d’istruzione – Stage formativi - Viaggi di studio. Tale
documentazione è visionabile e scaricabile dal nostro sito al seguente link:
http://www.liceomontaleroma.it/attachments/article/95/regolamento_fondo_solidarieta_2017_approvato.PDF

Al fine di poter avviare le procedure organizzative necessarie per la realizzazione delle attività in oggetto, ai
Coordinatori di classe si richiede, come già indicato nella circolare dei consigli di classe n. 126, di curare una
tempestiva riconsegna della scheda riassuntiva allegata alla presente circolare.
In tal senso, si indica che il termine ultimo per la riconsegna (presso la vicepresidenza) della
scheda al referente prof. Molino è il prossimo 18 novembre 2017.
Il referente
Prof. Giuseppe Molino
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

MODULO DI ADESIONE STAGE FORMATIVI /USCITE DIDATTICHE
A.S. 2017/18
(N.B. Iniziativa realizzabile con la partecipazione di almeno 2/3 della classe)

La compilazione è demandata al coordinatore della classe (da riconsegnare al referente
viaggi entro e non oltre il 18 novem bre 2017)

CLASSE

DOCENTE/I
ACCOMPAGNATORE/I

META
(Indicare una sola meta)

Presenza nella classe di alunni disabili:
�
SI
Indicare nominativi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
�

NO

Esigenze particolari da segnalare al riguardo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Osservazioni/indicazioni eventuali:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Roma,

Il Coordinatore di classe

