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VIAGGIO D’ISTRUZIONE CLASSI TERZE 

 

 

Carissimi genitori, 

come già preannunciato dai vostri rappresentanti, vi comunichiamo che il viaggio d’istruzione del-

le classi terze si svolgerà da mercoledì 18 aprile a venerdì 20 aprile 2018, ed avrà come mèta la 

regione delle Marche, in particolare il borgo di Recanati, il Parco Naturale del monte Conero 

e la città di Urbino. Gli insegnanti accompagnatori saranno Tronca prof. Norberto, Centomo prof. 

Alessio, Peretto prof. Enrico e Marangon prof.ssa Valeria. 

 

 

 

La partenza è prevista dall’istituto alle ore 7.30, per giungere a Recanati verso le ore 12.00. Il pran-

zo sarà libero, quindi consigliamo di portar via il necessario per la pausa. 

 

Alle ore 13.30 circa inizieremo la visita guidata al paese di Recanati, visitando in primis Palazzo 

Leopardi. Successivamente, in passeggiata attraverso la città, scopriremo i luoghi che hanno ispirato 

il poeta nello scrivere le sue opere più celebri, quindi la Piazza del Sabato del Villaggio, la casa di 

Silvia, la chiesa di Santa Maria, il Colle dell’Infinito, la chiesa dei Cappuccini e la Torre del Passero 

Solitario. Conclusa la visita al paese di Recanati ci sarà del tempo libero a disposizione dei ragazzi, 

e a seguire il trasferimento presso l’Hotel Perla di Senigallia, la sistemazione nelle camere, la cena 

ed il pernottamento. 

 

Il secondo giorno, dopo la colazione in hotel, ci trasferiremo al Centro Visite del Parco Naturale 

del monte Conero a Sirolo. Dal piazzale sommitale inizieremo l’escursione naturalistica alla sco-

perta dell’ambiente naturale, denominata “I Boschi e i Segreti del Conero”. L’itinerario è un anello 

che corre attorno alla vetta del monte, della durata di circa due ore; il fondo del percorso è sterrato e 

ghiaioso, per cui consigliamo abbigliamento adeguato, scarpe da ginnastica o scarponcini, ed uno 

zainetto dove riporre il pranzo-cestino che ci sarà fornito dall’hotel. 

Nel pomeriggio scenderemo a Portonovo, dove visiteremo la baia e la spiaggia, una dei simboli del-

la macchia mediterranea. Visiteremo l’ex fortino napoleonico, la Torre di Guardia e la Chiesa di 

Santa Maria di Portonovo. Terminate le visite ci sarà del tempo libero da trascorrere nella bianca 

spiaggia. A seguire rientreremo in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 



Il terzo giorno, dopo la colazione in hotel ed il relativo check-out, partiremo alla volta di Urbino, la 

“città ideale” per eccellenza del Rinascimento. Alle ore 11.00 circa visiteremo con guida il centro 

storico, gli esterni della casa natale di Raffaello ed i palazzi patrizi lungo le vie cittadine. Conclusa 

la camminata in centro entreremo a Palazzo Ducale che ospita la Galleria Nazionale delle Marche, e 

tra gli appartamenti nobili, le stanze di rappresentanza e gli ambienti di servizio vedremo le opere 

d’arte dei più grandi artisti rinascimentali, come Piero della Francesca, Raffaello, Tiziano e molti 

altri.  

 

Conclusa la visita ci sarà del tempo libero a disposizione in città dove si potrà pranzare e passare gli 

ultimi momenti prima del rientro a Montecchio Maggiore, previsto per le ore 20.00 circa. 

 

 

 

Come stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa, A. S. 2017/2018 (a pag. 23 punto 38), è vietato 

portare con sé il telefono cellulare durante il viaggio d’istruzione in quanto attività scolastica 

a tutti gli effetti. Per eventuali comunicazioni urgenti durante i tre giorni di viaggio, gli insegnanti 

accompagnatori saranno reperibili al numero di telefono della scuola adibito alle uscite, che vi verrà 

comunicato durante l’assemblea dedicata del 28 marzo. Non è consentito portare con sé dispositi-

vi elettronici e digitali che consentano di effettuare fotografie e/o riprese video di ogni genere. 

Le fotografie del viaggio d’istruzione saranno cura degli insegnanti accompagnatori, che provvede-

ranno a condividerle con gli alunni non appena riprenderanno le lezioni. E’ possibile portare inve-

ce apparecchi che consentano la sola riproduzione di file audio musicali, lettori mp3 o mp4 

vari, purché sprovvisti di fotocamere. 

Il costo previsto per il viaggio d’istruzione si aggira attorno ai 185€ completo di tutte le entra-

te previste, da versare in una parte di acconto entro il venerdì 23 marzo 2018, e nella restante parte 

di saldo entro il venerdì 13 aprile 2018. Vi chiediamo cortesemente di compilare il cedolino sotto-

stante e di consegnarlo ad Alessandro assieme alla parte di acconto entro il venerdì 23 marzo 2018. 

 

Sperando di aver svolto un gradito lavoro, 

cordialmente vi salutiamo. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Io sottoscritto/a _________________________________, 

genitore dell’alunno/a ___________________________________, 

DICHIARO di aver preso visione della circolare relativa al viaggio d’istruzione nelle Marche e 

o ACCONSENTO 

o NON ACCONSENTO 

alla partecipazione di mio/a figlio/a alla gita di classe. 

Altresì verso la parte in acconto di € 50, unitamente alla consegna di questo cedolino. 

Firma 

_________________________ 


