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Roma, 23 novembre 2017
Ai Docenti
Agli Alunni e ai Genitori
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 195
OGGETTO: Stage formativi/uscite didattiche a.s. 2017-18 – Informazioni preliminari
Secondo la programmazione didattica definita all’interno del Piano dell’Offerta Formativa e sulla base delle
indicazioni fornite dai competenti OO.CC., verificate le richieste dei singoli C.d.c sulla base delle indicazioni
contenute nella circolare n.148, si informano le classi che si sta avviando la procedura organizzativa per la
realizzazione degli stage formativi e/o uscite didattiche in oggetto, da svolgersi nel mese di marzo 2018
(ad eccezione dello stage scientifico in Grecia che si svolgerà ad aprile-maggio e del viaggio a Siracusa che
si svolgerà nel mese di maggio).
Al fine di consentire, da parte delle famiglie, un’adeguata valutazione dell’interesse alla partecipazione dei
propri figli agli stage e/o alle uscite didattiche e per rendere più agevole la pianificazione degli impegni
economici previsti, si reputa opportuno delineare fin da ora un sintetico quadro della tempistica attraverso
cui si raccoglieranno adesioni e conferme e conseguenti acconti e saldi, nonché delle classi autorizzate.
Nell’ipotesi che per la fine del mese di dicembre si concluda la procedura amministrativa già in corso,
finalizzata alla scelta della/e agenzia/e alla/e quali affidare i diversi pacchetti , si ipotizza che:
- alla metà del mese di gennaio 2018 potranno essere comunicati i costi dei diversi stage e/o delle
uscite didattiche;
- entro il 31 gennaio 2018 si richiederà alle famiglie di confermare l’adesione allo stage o all’uscita
didattica con il contestuale pagamento di un acconto. Il tempestivo versamento di tale acconto è legato alla
necessità di acquistare i biglietti aerei al prezzo calcolato in fase di offerta dalle Agenzie,prevenendo aumenti
successivi di costi, rispetto a quelli inizialmente comunicati;
- entro il 28 del mese di febbraio 2018 andrà versato il saldo finale dell’importo dovuto.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Le iniziative in oggetto sono destinate agli studenti regolarmente frequentanti il Liceo “Eugenio Montale”,con
le seguenti specifiche:
N.

Tipologia/Meta

1

Stage archeologico in Grecia
(Acropoli e annesso Museo – Museo
Nazionale – Corinto – Micene – Epidauro +
annesso laboratorio di archeologia)
Firenze e la Galleria degli Uffizi
( Firenze- Il centro storico - Museo degli
Uffizi)

2

Consigli di classe
che hanno aderito
1A, 2A

Mezzi
trasporto
Aereo

2M, 4M

Treno

di

Durata
5 giorni/4
notti
2 giorni/1
notte

3
4
5
6
7
8
9

10

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-Rideau)
Stage scientifico in Grecia
(Atene – Acropoli -Isola di Nisyros –
Escursione al cratere di Stefanos - Mandraki )
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
(Civitella Alfadena – Parco degli Abruzzi:
escursioni con visita al PNALM di Villetta
Barrea)

2E, 3F, 1G, 2G, 2I,
2R

Aereo

3 giorni/2
notti

5A, 3B, 4B, 5B, 4F,
5G, 4I, 5L

Aereo

4 giorni/3
notti

5G,3 R

Aereo

4 giorni/3
notti

Aereo+ nave

5 giorni/4
notti

Aereo

3 giorni/2
notti

1D

Treno
pullman
Pullman

Pozzuoli e le solfatare
(Bacoli – Cuma – Miseno – Pozzuoli)

1E, 1L, 2P, 1T

Pullman

1F

+

3 giorni/2
notti
3 giorni/2
notti

3 giorni/2
notti

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.
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

