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Circ. n. 220 

Torino, 18 marzo 2023 

 

Alle Famiglie e agli studenti 

Ai Docenti  

Alla DSGA 

 All’ALBO e al sito WEB 

 

Oggetto: Viaggi di istruzione classi biennio e triennio 
 
In merito all’oggetto, si informano gli studenti, le famiglie e i docenti di quanto rassegnato dalla 

Commissione Viaggi: 

 

Sono state individuate le mete, le date ed i relativi costi dei viaggi d’istruzione del biennio. 
I costi indicati di seguito sono stati definiti in base alle preadesioni inviate, rispettivamente, di n.82 

alunni per il viaggio a Genova e n. 198 alunni per il viaggio sul Lago Maggiore, a cui si sono aggiunte, 

in data odierna, le adesioni della classe 1T.  

 
1. Genova: il viaggio si svolgerà, per tutte le classi che hanno aderito, il 15/5/2023 al costo 

complessivo di 33.50 euro (con un minimo di 77 paganti). L'importo è comprensivo di 

viaggio in autobus granturismo e ingresso al Museo Galata. I partecipanti potranno 

consumare il pranzo a sacco presso una parrocchia segnalata dall’agenzia viaggi al costo 

aggiuntivo di 1 euro. 

2. Lago Maggiore: il viaggio si svolgerà in due date diverse, considerato l’elevato numero di 

partecipanti, rispettivamente il 15/5/2023 e il 22/05/2023 al costo complessivo di 40.00 euro 

(con un minimo di 170 paganti). L’importo è comprensivo di viaggio in autobus granturismo, 

accompagnatore dell’agenzia di viaggio, trasferimenti in battello sull’isola Bella e dei 

Pescatori e ingresso ai giardini di Villa Taranto. 
Il versamento delle quote di acconto e saldo, predisposte sul portale ARGO alla voce pagamenti, 

deve essere effettuato entro lunedì 20/3/2023. 
 
Per le classi del triennio non sono pervenuti preventivi dalle agenzie di viaggio contattate per la 

procedura negoziata. In base alle adesioni le mete individuate sono: 
per le classi terze - Roma e Firenze 
per le classi quarte - Costa Azzurra e Provenza 
per le classi quinte - Parigi e Normandia.  
Si sono contattate altre agenzie viaggi e attualmente si è in attesa di preventivi di viaggio per le mete 

definite o per proposte similari. Appena possibile saranno resi noti gli esiti delle nuove 

consultazioni.       
      La Dirigente Scolastica  

Adriana Ciaravella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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