
  
 

Circ. 228                                                                                                   Salemi, 07.02.2020 

 

A tutti i docenti e non docenti dell’I.C. 

Agli alunni e ai loro genitori 

e p.c. al D. S.G. A. 

Albo - sede 

Al sito Web della scuola 
 
 

OGGETTO: Viaggi di istruzione e visite guidate 
 

Si comunicano ai Sig.ri in indirizzo le mete dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate 

programmate dai Consigli di Classe della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria e 

deliberati dal Consiglio d’Istituto, tenutosi in data 12.12.2019, per l’anno scolastico 2019/2020: 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 
 Viaggio di istruzione di 6 giorni per le classi  III :  TOSCANA 

 Viaggio di istruzione di 3 giorni per le classi  II:  ETNA-CATANIA-TAORMINA 

 Viaggio di istruzione di 2 giorni per le classi  I: CASTELBUONO/ CEFALU’ 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 Visite guidate di 1 giorno o ½ giornata: 

 
 CLASSI PRIME: ALCAMO-PARTINICO (Fattoria Augustali). 

 

 CLASSI SECONDE: SCIACCA (Museo del giocattolo). 

 
 CLASSI TERZE: SELINUNTE – CAVE DI CUSA 

 

 CLASSI QUARTE: AGRIGENTO – (Casa di Pirandello) 

 

 CLASSI QUINTE: PALERMO ( Palazzo de Normanni – Orto Botanico) 



SCUOLA INFANZIA 
 

 Visite guidate di 1 giorno o ½ giornata: 

CASTELVETRANO: (Parco fattoria Rosario Carini) SALEMI: (Giardino sensoriale centro Kim  

Salemi). PARTANNA :(Fattoria didattica “Duca San Martino”) MENFI ( Fattoria didattica 

“Tenute Stoccatello”) 

 
 

Si ricorda che, come previsto dal Regolamento dell’organizzazione e realizzazione di viaggi e visite 

d’istruzione: 

 Conditio sine qua non per l’effettuazione dei viaggi di istruzione è la partecipazione di 

almeno i  
5

4  degli alunni di ciascuna classe; mentre per le visite guidate di 1 giorno o 

 

mezza giornata è necessaria la partecipazione dell’intera classe. 

 I docenti coordinatori delle classi (o i responsabili dei progetti) dovranno predisporre i 

relativi progetti con finalità, tempi, destinazioni, alunni partecipanti entro la data del 

29.02.2020; 

 Lo schema di progetto didattico-educativo è scaricabile dal sito web della scuola alla 

sezione “ Risorse online – Materiali didattici per docenti”; 

 I progetti vanno presentati all’Ufficio protocollo della scuola, sig.ra Ippolito Francesca; 

 Tutto ciò che riguarda l’organizzazione esterna del viaggio (data, pullman, prenotazioni 

ristoranti, prenotazioni luoghi da visitare, ecc.) è di competenza esclusiva della F.S. 4 

Prof.ssa Angelo Rosalia e delle figure aggiuntive Prof.ssa Marrone Cinzia e Prof.re 

La Mantia Antonio. 

 
 

La Figura di Sistema area 4 

Prof.ssa Angelo Rosalia 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvino Amico 

(Firme autografe sostituite a mezzo 

stampa ex. art. 3 c. 2 D.Lgs. n.39/93) 


