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Catania, 1 febbraio 2023 

Circolare n. 227 
 

 AI Docenti delle classi 2°/3°MARCONI 
                                                                                                                                          3°/4°/5° MANGANO 

           Agli alunni delle classi 2°/3°MARCONI 
                                                                                                                                        3°/4°/5° MANGANO 

                                                                                                                                                     Al DSGA 
                                                                                                                                                Al sito web dell’istituto 

                                                                                                                                           Al responsabile del sito web 
                                                                                                                         Loro sedi 

 
 
 

Oggetto: Visita d’Istruzione classi 2°/3°MARCONI - 3°/4°/5° MANGANO 

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo, che in merito al progetto “Tra Arte, Storia, Cultura e Natura” il 
nostro istituto sta organizzando un Viaggio di Istruzione da effettuarsi in Campania, nel mese di marzo, 
della durata di n.4 giorni con 3 pernottamenti. 
I coordinatori di classe sono invitati a raccogliere l’elenco con il numero preciso dei partecipanti (almeno 
il 50% più uno), con l’indicazione degli accompagnatori e consegnare la scheda allegata entro e non oltre 
il 06/02/2023 alla prof.ssa Patrizia Salvo per il presso Marconi e al Prof. Francesco Saitta per il plesso 
Mangano.   

 

Si sottolinea di inviare le adesioni certe dei partecipanti, al fine di favorire un’organizzazione 

ottimale e celere, sia didattica, sia amministrativa.  

 

Si allega programma dettagliato del viaggio, con indicazione dei costi e delle modalità di 

realizzazione. 

 

A breve verranno date indicazioni sia sulle date che sulle modalità di versamento degli importi 

dovuti.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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“TRA ARTE, STORIA, CULTURA E NATURA” 

CAMPANIA – Primavera 2023 
1° giorno   

 Raduno dei partecipanti ………………… Partenza in pullman alle ore 6,30 da ……   

  Pranzo con cestino da viaggio lungo il percorso a carico dei partecipanti  

 Visita al borgo medievale di Agropoli, entrando dalla porta greco - bizantina ci addentreremo per le piccole 
e caratteristiche viuzze fino a giungere al castello aragonese da cui si gode di una splendida vista sul golfo! 

 Arrivo in Hotel 3* stelle zona Hinterland di Salerno. cena e pernottamento   

2° giorno 

 colazione e partenza per POMPEI, visita agli scavi archeologici di POMPEI, partendo da porta Anfiteatro 
conosceremo il mondo dei gladiatori, percorrendo l’arteria principale- via dell’abbondanza ammireremo 
domus, taverne e botteghe. Fino a giungere alle terme, luogo di ozio ma anche di incontri!  Sosta alla 
Piazza del Foro, centro politico della città da dove si può ammirare l’artefice della distruzione del 79 d. 
C: il Vesuvio! 

 Pranzo al ristorante 

 Visita di SORRENTO, terra di colori, di leggende, di sirene. “con un po’ d’immaginazione le parole di 
Omero si materializzeranno davanti ad in nostri occhi e sarà possibile vedere ancora Ulisse solcare con 
la sua galea queste acque e passare indenne al canto delle ammalianti sirene …” 

 Possibile visita al Museo dell’Orgoglio Italiano della Mostra- spettacolo “Leonardo da Vinci il Genio del 
Bene” (€6,00). Qui accompagnati da un personaggio illustre quale, il biografo Giorgio Vasari (un attore 
in costume) conosceremo il mondo di Leonardo fatto di macchine e meccanismi, invenzioni e opere 
d’arte, intuizioni e teorie rivoluzionarie. Le macchine qui esposte sono perfetamente funzionanti! 

 Rientro in albergo, cena, serata con musica in hotel e pernottamento  

3° giorno 

 Ore 7,00: colazione e partenza per NAPOLI 

 Visita della città Partenopea ricca di storia, intrighi e fascino: Portale del Maschio Angioino, simbolo della 
contesa di potere fra aragonese e angioini - Piazza del Plebiscito arricchita dalle statue equestri di Carlo 
III di Borbone e di suo figlio Ferdinando I delle Due Sicilie, dal Palazzo reale e dalla Basilica Reale 
Pontificia di San Francesco di Paola - Galleria Umberto I e Teatro San Carlo. 
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 Spostamento con la “metro-art” fino alla stazione metro-Toledo (Napoli) classificata dal Cnn  la più 
bella d’Europa!!! (€1.20) Superando di gran lunga anche quella di Mosca: i capolavori di arte moderna 
che si trovano nelle principali stazioni-metro rappresentano senz’altro un nuovo patrimonio artistico-
culturale da affiancare a quello classico. 

 Pranzo al ristorante con la pizza napoletana. 

 Passeggiata a Spaccanapoli, qui la storia antica della città si fonde con leggende e folklore. 

 Visita teatralizzata con O ’ Muniacello, personaggio del folklore napoletano che ci condurrà in un mondo 
antico, dove le pergamene si apriranno davanti a noi grazie al Cartastorie del Museo dell’Archivio Storico 
del Banco di Napoli. Questi documenti importanti ci raccontano la storia delle città e dei suoi abitanti, ma 
anche di forestieri che da qui son passati, come Caravaggio! (€ 6,00 extra). 

 Ore 19.30: Rientro in albergo, cena, possibile serata bowling con transfert (Extra) e pernottamento   

4° giorno 

 Colazione e caricamento bagagli. 

  Arrivo a PAESTUM tour panoramico della zona archeologica 

 Visita didattica all’ azienda ecogreen “Il Tempio” specializzata nella mozzarella di bufala campana (visita 
didattica con degustazione Extra € 4,50) 

 Pranzo in hotel e proseguimento per il rientro     

 

Nb il programma può subire variazioni per motivi organizzativi, logistici e/o meteo     

Costo* ad alunno al netto contributo:    

x gruppo 50 alunni e n.3 Docenti € 195 + ingressi  

x gruppo 45/48 alunni e n.3 Docenti € 203 + ingressi    

x gruppo 90/95 alunni e n.6 Docenti € 239 + ingressi    

* Costo da riproporzionare per numeri difformi  

 

Si precisa che le date delle partenze saranno diversificate per gruppi costituiti da un massimo di 50 alunni. 
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La quota comprende tutto incluso con standard qualitativi e Accompagnatore qualificato: Bus G.T. – prenotazioni 
attività e visite guidate–pensione completa con pasti come da programma -  

Nb Cauzione da versare in hotel € 10 ad alunno – Tassa di soggiorno in loco se prevista dal reg comunale. I ticket 
possono subire lievi aumenti – Sono possibili lievi aumenti del costo generale qualora ci siano considerevoli 
aumenti dei servizi e/o gasolio - ordine esatto delle attività dopo verifica delle prenotazioni e accessibilità ai siti in 
base alle attuali regole vigenti – eventuale assicurazione extra medico/bagagli/sp.quarantena e annullamento      

 

SCHEDA VIAGGIO D'ISTRUZIONE  

4 GIORNI 3 PERNOTTAMENTI 

Classe Sez. Indirizzo   
 

Viaggio d'istruzione: TRA ARTE, STORIA, CULTURA E NATURA: 
Campania  

 
n. studenti per classe    
n. studenti partecipanti   (50% +1) 

elenco studenti partecipanti 

NOME COGNOME 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  
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15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 
 

Motivazione didattica del viaggio 
 

 

 

 
I docenti, delle classi interessate, dedicheranno parte delle ore di lezione ad illustrare l’itinerario del viaggio, 
le occasioni di crescita conoscitiva che esso contempla e i modi con i quali gli alunni dovranno esprimere 
(es. relazioni scritte, materiale fotografico, materiale raccolto in loco ecc.) i momenti significativi del percorso 
compiuto. 
 

Docente accompagnatore 

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

 

Data,          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Dott.ssa Maria Catena Trovato 

                                                                                                                                            


