
Circolare n.  48 Gallarate 06 ottobre 2021
A  GENITORI/ALUNNI DOCENTI
CLASSI SECONDE
Scuola Secondaria

GEROLAMO CARDANO
Sito scolastico

Oggetto: SONDAGGIO ADESIONI – Viaggio di istruzione di 1 giornata, programma
“Sacro monte di Varese – tra arte, storia, religione  e attività” - OTTOBRE 2021

Per il corrente anno scolastico i CdC delle classi seconde, raccolta la disponibilità dei docenti per
l’accompagnamento, e la delibera del “Piano viaggi 2021-22” da parte del Collegio Docenti,
propongono alle classi seconde un viaggio di istruzione di 1 giornata, come da programma in
oggetto.

I viaggi di istruzione, così come le visite guidate, sono un momento integrante delle attività
scolastiche che si inseriscono nel progetto educativo della scuola. Esse sono programmate e
attuate ad integrazione della normale attività scolastica e costituiscono un importante stimolo per
la formazione della personalità degli alunni.

Si ricorda che come da regolamento d’Istituto e delibera collegio docenti;
▪ Le visite e i viaggi devono essere predisposti per classi intere, evitandone in ogni caso lo

svolgimento qualora non possa essere assicurata la partecipazione di almeno l’80%
degli alunni della classe, come previsto dal regolamento di istituto.

Si precisa inoltre che l’uscita avverrà nel rispetto delle normative anti Covid e, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, per gli alunni a partire dai 12 anni, nel caso in cui le
società di trasporto nonché le strutture presso le quali l’uscita avverrà dovessero richiederlo sarà
prevista l’esibizione del Green pass.

In questo caso verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie al fine di consentire la
valutazione dell’adesione.

Per poter procedere all’avvio delle pratiche di prenotazione del viaggio e per poter definire
l’effettivo costo, è necessaria la manifestazione di disponibilità alla partecipazione da parte degli
alunni delle singole classi.

Solo dopo la verifica del numero di disponibilità necessario alla realizzazione del viaggio si
provvederà alla raccolta delle quote, in più versamenti, secondo le modalità che verranno
comunicate tramite avviso.

I genitori sono invitati a comunicare eventuali problemi che limitano la partecipazione del
proprio figlio, con una dichiarazione indirizzata al D.S. da consegnare in busta chiusa al
coordinatore di classe o alla referente prof.ssa Carla Sommaruga.

La mancata comunicazione e la mancata consegna del modulo di adesione entro il termine
stabilito darà luogo all’esclusione degli alunni dalla partecipazione al viaggio d’istruzione.

Si ricorda che l’adesione è IMPEGNATIVA e VINCOLANTE.

Riconsegnare il modulo firmato da un genitore al coordinatore di classe entro lunedì 11.10.2021



Referente viaggi/uscite didattiche Secondaria
Prof.ssa Vicario Elisabetta

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Germana Pisacane

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

PREVENTIVO PACCHETTO USCITA DIDATTICA – Date:  21 o 22 Ottobre 2021    PROGRAMMA:

Partenza dall’istituto scolastico alle h. 08.00 circa

Ore 10.00 inizio attività - ore  16 termine attività - rientro ore 18.00/18.30

ALLA RICERCA DEI DETTAGLI: UN BORGO TUTTO DA SCOPRIRE
Un’avvincente caccia al dettaglio che parte dalla prima cappella e diventa un vero e proprio

orienteering tra le vie del borgo di S. Maria del Monte. Secoli di storia hanno lasciato tracce nelle
case, negli edifici, nelle vie coperte del paese... ma spesso queste testimonianze sono nascoste e
difficili da scovare!

La mattina lungo il viale delle Cappelle i ragazzi conosceranno il contesto ed inizieranno ad
orientarsi con i temi artistici ed architettonici del Sacro Monte. Nel pomeriggio, divisi in piccoli
gruppi, i ragazzi dovranno risolvere indizi e superare prove per ricostruire i momenti più
significativi della secolare storia del luogo. Conclude la giornata la visita alla Cripta, momento finale
dell'esperienza che sarà svolto a piccoli gruppi con la guida e si sarà così riusciti ad arrivare alle
origini della storia di Sacro Monte.

Possibilità di spazio pic-nic al coperto supplemento di € 1 cad.
IN CASO DI MALTEMPO: L'attività è confermata anche in caso di maltempo. Sarà cura delle guida
valutare se possibile percorrere il viale delle Cappelle, oppure salire direttamente al borgo e
concentrare l'attività tra Museo Baroffio e Cripta.

QUOTA INDIVIDUALE PREVISTA: € 15,00 circa a persona escluse le spese del TRASPORTO 10 Euro
circa



modulo di adesione – riconsegnare al Coordinatore entro lunedì 11.10.2021

SONDAGGIO FAMIGLIA

VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI 1 GIORNATA

“Sacro monte di Varese – tra arte, storia, religione  e attività” - Novembre 2021

Viaggio di Istruzione anno scolastico 2021-22 Meta del viaggio Varese

Durata del viaggio: 1  giorno tra il 3-4-5 o 8 Novembre (mercoledì,giovedì,venerdì o lunedì)

Quota individuale prevista: € 15,00 circa a persona + le spese del TRASPORTO € 10,00 circa

Il sottoscritto

…………………………………………………………………………………………………………

……………………...

genitore

dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………

………………………..

Frequentante la classe:

2^ sez ……………. del plesso di Arnate

2^ sez ……………. del plesso di Madonna in Campagna

(Barrare la voce che interessa)

● Dichiara che il figlio/a parteciperà al viaggio di istruzione proposto

● Dichiara che il figlio/a NON parteciperà al viaggio di istruzione proposto

Gallarate lì, ………………….. /10/2021

firme dei genitori/tutori legali

__________________________                       __________________________

*Da compilare nel caso di firma di un solo genitore
Il sottoscritto _________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la



scelto/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. DICHIARA che _l_ padre/madre é a
conoscenza ed acconsente alla presente richiesta di uscita autonoma  dell’alunno da scuola.

Gallarate, data  _____________________ Firma __________________________________________


