
 

AL D.S. 

Dell’ ISIS “L. De’ Medici” 

Ottaviano 
 

OGGETTO: 

PROPOSTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE CON PERNOTTAMENTO FUORI SEDE DELLA 

CLASSE                 sez. 
 

Il sottoscritto docente                                                    tenuto conto della programmazione didattica 

concordata dal consiglio di classe del                            e acquisita la disponibilità ad accompagnare 

la classe                       n°           alunni partecipanti 

Chiede 

che venga autorizzato un viaggio di Istruzione a 

le motivazioni  che hanno determinato tale scelta sono le seguenti: 
• OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Educare all’arte di viaggiare per arricchirsi non solo in termini di conoscenze 

2. Accrescere la curiosità verso culture straniere 

3. Affinare il senso di appartenenza alla casa comune europea 

4. Ripensare al viaggio in termini di turismo consapevole 

• OBIETTIVI DIDATTICI 

1. Affinare la conoscenza delle varie civiltà straniere: familiarizzare con abitudini , usi e costumi diversi dai 

nostri. 

2. Accrescere la conoscenza di particolari momenti o fenomeni storici dai segni lasciati dall’uomo sul 

territorio, nelle cose e nell’arte 

3. Perfezionare nell’uso parlato l’espressione nella lingua inglese e/o francese e/o spagnola 

4. Avvicinarsi al godimento delle testimonianze artistiche caratterizzanti i luoghi visitati 

 
Si richiede inoltre che il viaggio abbia le seguenti caratteristiche: 

 

1. Durata : giorni  notti  

2. Periodo: marzo aprile maggio altro 

3.   Possibilmente dal al 
4.   Mezzo di trasporto: aereo treno nave autobus 

5.   Guida: si no 

6.   Trattamento: mezza pens. Pensione completa 

7.   Albergo  sito in centro fuori città 

8. Altro: 

 

Ottaviano,                                                                                Firma docente 
 
 

Visionata la richiesta presentata dal docente                                        il dirigente scolastico autorizza l’Ufficio 

tecnico ad attivarsi per la sua organizzazione e a comunicare in tempo utile il costo del viaggio, le condizioni 

ottenute, l’acconto da versare e la data entro cui effettuare il versamento. 

 

                           

                                                                                 Il Dirigente scolastico 
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