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CIRCOLARE N. 163 
 
 

Agli alunni e loro genitori/rappr legali 
- Classi 5AVE-5BVE-5GPT-5HPT 

Al personale docente 
e p.c. Al DSGA e sito web    

 
OGGETTO: Viaggio di istruzione in Umbria – 20-21 maggio 2022 
 

Si comunica agli alunni e loro genitori delle classi in indirizzo la proposta di viaggio di 
istruzione che si svolgerà nelle date e secondo le modalità di seguito indicate, previa adesione di 
un numero congruo di studenti partecipanti attraverso il pagamento della quota di partecipazione 
entro e non oltre il 04/05/2022: 

 

• CLASSI: 5AVE - 5BVE - 5GPT - 5HPT 
• DESTINAZIONE: Cascata delle Marmore, Cascia, Serravalle di Norcia 
• ATTIVITA’: Visita al patrimonio culturale e naturalistico della zona con attività di 

orienteering e problem solving; attività sportive outdoor di gruppo. 
• FINALITA’: Esplorare e comprendere la varietà degli ambienti naturalistici e culturali 

umbri; educare alla sostenibilità ambientale e alla cittadinanza consapevole; stimolare 
processi di apprendimento esperienziale in ambito scientifico e sportivo. 

• QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 173,00/partecipante 
• DETTAGLI QUOTA:  

- Viaggio a/r in pullman privato da scuola alle Cascate delle Marmore e ritorno 
- Trasferimenti in pullman privato a Cascia e Serravalle di Norcia 
- Pernottamento in camere multiple 
- Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo giorno 
- Assicurazione RC, assicurazione multigaranzia, assistenza sanitaria 
 

Ai fini della partecipazione, è necessario consegnare al docente Coordinatore della classe, 
entro e non oltre il 04/05/2022: 

 

• Modulo di partecipazione firmato con programma dettagliato e regole di comportamento 
(scaricabile nelle Comunicazioni del Re Axios); 

• Copia del versamento della quota di partecipazione da effettuare mediante bonifico 
bancario, intestato a “ITA G. Garibaldi” (IBAN IT05O0760103200000059725002) 
specificando nella causale: “Viaggio di istruzione Umbria” + Cognome Nome e Classe 
dell’alunno partecipante.  
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 La documentazione ricevuta dagli studenti sarà quindi consegnata dal Coordinatore alla 
Segreteria Didattica; i docenti provvederanno a compilare il modulo del docente accompagnatore, 
da consegnare in vicepresidenza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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