
                               
 

 

Circolare n.135       

Ai Docenti  

Ai Genitori degli Studenti 

Agli Studenti  

 

OGGETTO: VISITE D’ISTRUZIONE A.S. 2019-20 – integrazione circolar n° 19 del 16.09.19. 

Con la presente si rammenta alle SS.LL. che l’organizzazione delle visite d’istruzione comporta 

l’onere per questo Istituto di sottoscrivere, con le agenzie di viaggio aggiudicatrici dei servizi inerenti 

ad esse, degli impegni d’acquisto a titolo oneroso. Dal momento della sottoscrizione la scuola è 

obbligata a pagare il corrispettivo pattuito. 

 

I fondi che la scuola può utilizzare per pagare le visite d’istruzione sono unicamente quelli che 

provengono dalle quote di partecipazione versate dalle famiglie degli studenti che, al momento della 

firma sul relativo modulo di adesione, si impegnano formalmente a versare la quota di partecipazione.  

Nel caso in cui uno studente che ha aderito inizialmente ad una visita, dichiari la propria volontà di 

non pagare la quota di partecipazione e di non partecipare, senza che vi sia un impedimento certificato 

(malattia, ricovero ospedaliero o decesso), l’impegno d’acquisto con l’agenzia viaggi aggiudicatrice 

deve comunque essere onorato. 

 

Le agenzie viaggi applicano delle penali, che possono arrivare addirittura al 100% della quota di 

partecipazione, a carico di quegli studenti che rinunciano a partecipare alla visita dal settimo giorno 

fino alla data della partenza. 

 

Per tutta la durata del soggiorno, gli studenti usufruiscono di una copertura assicurativa doppia: 

sia quella attivata da questo Istituto per ogni anno scolastico, che quella fornita dalla relativa agenzia 

di viaggi aggiudicatrice dei servizi inerenti a ogni singola visita d’istruzione. 

 

Il Dirigente Scolastico e il personale incaricato dell’organizzazione e della gestione delle visite 

d’istruzione, controlla costantemente il sito del Ministero dell’Istruzione e quello del Ministero degli 

Esteri, in modo da verificare la presenza di eventuali situazioni di pericolo di qualsiasi genere, 

riscontrati nelle località meta delle suddette visite. 

 

Per qualsiasi ulteriore precisazione in merito, le SS.LL. possono rivolgersi al docente referente di 

ogni singola visita e all’ass.amm.vo incaricato. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Panico 

 

Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993 
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