Liceo Classico Statale “Galileo”
Via de' Martelli, 9 – 50129 Firenze
Tel. 055/216882
e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ. 143
Firenze, 02/11/2018
Al vicepreside
Al DSGA
Alla Segreteria
Ai Coordinatori di Classe
Ai Referenti Viaggi di Istruzione e Scambi
Ai docenti
Oggetto: Organizzazione Viaggi di Istruzione 2018/ 2019 e scambi fra Istituzioni Scolastiche –
Integrazione ODG dei Consigli di Classe di Novembre - Viaggi di Istruzione designazione
accompagnatori
Il Collegio Docenti ha individuato come periodo per i Viaggi di Istruzione l’ultima settimana di Marzo e
per i Viaggi a Siracusa l’inizio del mese di Giugno e, mediante i lavori di una apposita Commissione ha
individuato mete e programmi correlati alle attività didattiche.
Si ricorda infatti che i Viaggi di Istruzione e gli Scambi sono momenti di attività didattica che devono
essere preparati mediante una didattica dedicata.
Il Consiglio di Istituto ha approvato il “Piano Viaggi di Istruzione e Scambi” nella seduta del 29 settembre
2018 e preso atto delle mete designate dai Consigli di Classe nella seduta del 29 ottobre 2018.
Il Ds e il vicepreside hanno proceduto, sentito il DSGA, all’abbinamento delle classi nella maniera più
funzionale per permettere la gestione del bando e costi che permettano economie di scala.
Si riportano a seguire mete ed abbinamenti, salvo variazioni che potrebbero riguardare la classe Quinta B
in caso di costi troppo elevati:
DESTINAZIONE

CLASSI

TOTALE

PISA

1A - 1B

52

PISA

1D - 1G

50

PISA

1E

28

LUCCA
PADOVA-VERONASIRMIONE
PADOVA-VERONASIRMIONE

1C - 1F

52

3D

28

3A-3G

50

NAPOLI-POMPEI
NAPOLI-POMPEI
RIMINI-URBINOFERRARA
SIRACUSA
SIRACUSA
GRECIA

3B - 3E
3C - 3F

50
50

4A

22

4B - 4C
4E - 4D
5A - 5C

46
53
45

GRECIA

5D - 5E

48

5B

19

VIENNA-SALISBURGO

Il Referente Viaggi coadiuvato dal Coordinatore:
- ritirerà in Segreteria Didattica i moduli di
eventuale adesione degli studenti dal giorno 8
novembre 2018 – tali moduli saranno ritirati con
firma
sul foglio-firma predisposto dalla
Segreteria;
- i moduli saranno distribuiti a tutti gli studenti
che li riconsegneranno al Referente Viaggi entro
il giorno 15 novembre 2018.
Il Referente Viaggi li depositerà in Segreteria
Didattica sul bancone nell’apposito scatolone che
sarà predisposto a cura della stessa Segreteria. Le
operazioni di consegna e ritiro dei moduli agli
studenti dovranno essere annotati sul registro di
classe;
- la Segreteria controllerà l’adesione dei due terzi
della classe e predisporrà un elenco degli studenti
partecipanti e delle classi che effettivamente
effettueranno il viaggio di istruzione, e ne darà
pronta ed immediata comunicazione alla
scrivente ed al vicepreside entro e non oltre il 16
novembre 2018.

Scambi con altre scuole
Lo scambio è attività di alto livello non solo per i presupposti didattici ma, nell’ottica di una
conoscenza di altre realtà partendo dal rapporto fra studenti di altre parti di Europa ma anche di scuole
italiane.
Il Liceo Galileo ha da qualche anno intrapreso un percorso di gemellaggio con altre scuole e crea
sempre nuovi contatti con scuole qualificate in Europa ed in Italia in modo da permettere sempre a più
studenti e famiglie una esperienza arricchente e positiva.
Nell’aggiornamento del POF 2018/2019, approvato dal Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2018, che
sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito, vi sarà la lista delle scuole gemellate e con le quali il
nostro Liceo ha dei contatti.
Lo scambio riguarda le classi seconde e chiediamo l’adesione sempre per il tramite di un modulo che
sarà distribuito in classe dai collaboratori ATA il giorno 2 novembre 2018 e, ritirato dal docente
delle classi stesse il giorno 5 novembre 2018 entro le ore 10.00 e consegnato in Segreteria
Didattica che, entro le ore 12 dello stesso giorno predisporrà per il Ds e il Vicepreside un
prospetto con le eventuali adesioni.
Le operazioni di cui sopra saranno annotate sul registro di classe dei docenti.
Sulla base di queste si procederà al sorteggio delle mete, avendo già chiaro quali classi aderiscono. Per
le classi seconde lo scambio sarà l’unica attività proposta.
Lo scambio sarà poi approvato con apposito Consiglio di Classe una volta determinate classe per
classe le mete dopo il sorteggio pubblico che avverrà comunque entro la fine di novembre 2018.
Il tema degli scambi è relativo al secolo XXesimo.

Integrazione Ordine del Giorno Consigli di Classe
I Consigli di Classe, ad inizio seduta, integreranno come segue l’ordine del giorno:
1)Piano gite - e si farà riferimento alla tabella di cui sopra, che è già approvata dagli organi
competenti, e daranno indicazione riguardo eventuali accompagnatori.
2)Adesione allo scambio - per le classi che saranno indicate dal Dirigente Scolastico per il tramite
della Segreteria Didattica
Si raccomanda a tutto il personale della scuola l’osservanza della presente circolare al fine del giusto
adempimento delle fasi e per la migliore organizzazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

