
 

 
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Carlo Levi” 

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) – Cod. Mec. NAIS084009 - C.F.  94030680634   
Tel. 081-0102193 – Fax 081-7762925 - e-mail:nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it 

Sede coordinata F. Enriques: Via Gianturco, 7 – 80055 Portici (NA) – Tel. 081475684 – Fax 081482920 
Sede succursale F. Enriques: Via Vittorio Emanuele, 1 – 80055 Portici (NA) – Tel./Fax 081471484 

 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Loro sede 

 

Oggetto: uscite, visite didattiche e viaggi d’istruzione 

 

Lo scrivente ricorda che la circolare n. 10683 del 10-10-2022, inerente alla convocazione dei prossimi 

C.d.C., prevede tra i punti all'o.d.g. "l'eventuale definizione di mete per uscite didattiche/viaggio di 

istruzione", pertanto (e allo scopo di renderne più agevole l'organizzazione) è stato predisposto d’intesa 

con i referenti un modello da compilare per la scelta delle destinazioni e della tempistica, sia pure indi-

cativa e suscettibile di tutte le variazioni necessarie in relazione alle informazioni sui costi che saranno 

comunicate in seguito. 

Il modello per raccogliere le proposte dei consigli di classe è qui allegato.  

Pertanto, si invitano i docenti coordinatori a compilare tale modello entro il 22 ottobre pv., avendo 

concordato le mete con il CdC scegliendole tra quelle indicate di seguito, a caricarlo quindi su Argo, 

inoltre a stamparlo per consegnarlo ai docenti referenti della Commissione Viaggi (non oltre il 24 ot-

tobre pv.). 

Le mete individuate sono: 

• Classi prime e seconde:  

- scelta libera per uscite didattiche (mezza giornata) e visite guidate (intera giornata). 

• Classi terze:  

- scelta libera per uscite didattiche (mezza giornata) e visite guidate (intera giornata);  

- viaggio d’istruzione (max due notti) per le seguenti destinazioni: Toscana (Siena, Volterra, San 

Gimignano); Marche (Pesaro, Urbino, Grotte di Frasassi); Emilia Romagna (Pomposa, Rimini, Ra-

venna); Ischia. 

• Classi quarte:  

- scelta libera per uscite didattiche (mezza giornata) e visite guidate (intera giornata);  

- viaggio d’istruzione (max tre notti) per le seguenti destinazioni: Sicilia; Puglia, Umbria, Emilia 

Romagna (Delta del Po).  

• Classi quinte:  

- scelta libera per uscite didattiche (mezza giornata) e visite guidate (intera giornata);  

- viaggio d’istruzione (max sei notti) per le seguenti destinazioni: Crociera a Barcellona; Grecia; 

Portogallo. 

Con successiva circolare sarà trasmesso il regolamento viaggi e saranno forniti i modelli per le richieste 

e le autorizzazioni necessarie.  

Per eventuali chiarimenti rivolgersi ai referenti della Commissione viaggi: 

- per la Sede Centrale la Prof.ssa Monica Formicola e la Prof.ssa Antonella Colucci; 

- per la Sede Pennese il Prof.re Giovanni D’Angelo, 

- per la Sede Moda Enriques la Prof.ssa Emanuela Alfieri. 

Si confida nella collaborazione di tutti.  

 

                                                                Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                           

Prof. Giovanni Liccardo 
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