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VIAGGIO D’ISTRUZIONE CLASSI SECONDE 

 

 

 

Carissimi genitori, 

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

le classi seconde si svolgerà da giovedì 26 aprile a venerdì 27 aprile, ed avrà come mèta la re-

gione della Toscana, in particolare la città di Siena e la Val d’Orcia, tra Montalcino e 

sant’Antimo. Gli insegnanti accompagnatori saranno Barban prof. Luca, Caleca prof. Marthia, 

Centomo prof. Alessio, Peretto prof. Enrico, Pettena prof.ssa Chiara. 

 

 

Il primo giorno. La partenza da scuola con pullman riservato è prevista per le ore 8.00, con arrivo a 

Siena in tarda mattinata. Dopo un pranzo veloce incontreremo le guide che ci affiancheranno per 

circa due ore e mezza. Con loro scopriremo le vie e i palazzi del centro storico, e visiteremo i luoghi 

di maggior interesse come la Basilica di san Domenico, il Duomo del XIII secolo, vanto dei sene-

si e una tra le più riuscite creazioni dell’architettura romanico-gotica italiana, con i suoi straordinari 

interni. Vedremo inoltre il Palazzo del Monte dei Paschi e Piazza del Campo, una delle più cele-

brate piazze medievali del mondo, circondata da palazzi trecenteschi in parte merlati e turriti, con la 

Fonte Gaia, la sua storia e le vicende del Palio, oltre al Palazzo Pubblico e l’inconfondibile Torre 

del Mangia. 

Una volta conclusa la visita guidata i ragazzi avranno del tempo libero a disposizione, prima di tra-

sferirsi all’Hotel Monica di Chianciano Terme per la sistemazione dei bagagli, la cena ed il pernot-

tamento. 

Il secondo giorno, dopo la colazione in hotel ed il relativo check-out, ci trasferiremo nel borgo me-

dievale di Montalcino, per intraprendere assieme alla guida l’escursione che porta fino all’abbazia 

di Sant’Antimo, celebre esempio di architettura romanica. Il percorso è prevalentemente sterrato, e 

si snoda tra le crete senesi, paesi e borghi caratteristici, vigneti e oliveti, per cui consigliamo di por-

tare scarpe da ginnastica o scarponcini adeguati, abbigliamento sportivo ed uno zainetto dove ripor-

re il pranzo-cestino fornitoci dall’hotel. Una volta conclusa la camminata guidata raggiungeremo il 

pullman per avviarci verso casa. 

 

Il rientro a Montecchio Maggiore, presso la nostra scuola, è previsto in serata attorno alle 19.30 cir-

ca.  

 



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 125€, da versare in una parte di 

acconto entro il venerdì 23 marzo 2018, e nella restante parte di saldo entro il venerdì 20 aprile 

2018. Vi chiediamo cortesemente di compilare il cedolino sottostante e di consegnarlo ad Alessan-

dro 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 in Toscana 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 

_________________________ 


