
 

 

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 
Scuola polo per la formazione ambito 08 

____________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

Aversa, 21/01/2020 

 

 

Ai Consigli di classe  
Agli studenti dell’Istituto 

Ai genitori 
Al D.S.G.A. 

All’Albo/Sito web 
 
 

Comunicazione n° 259 
 
 
Oggetto: Organizzazione per la  realizzazione viaggi di istruzione a.s. 2019/2020.  
 
La nostra scuola ha sempre dato molta importanza alle uscite didattiche poiché offrono la possibilità di 
apprendere in modo diverso. I viaggi di istruzione, programmati dai Consigli di Classe ed inseriti nell'attività 
curricolare, sono diretti verso località italiane o estere di particolare interesse culturale e prevedono il 
pernottamento da tre a sei giorni. Le visite a città e a luoghi storici o d'arte favoriscono l'approccio 
interdisciplinare e permettono agli studenti di avere una conoscenza diretta dei vari luoghi, immergendosi 
nel clima culturale delle varie città, notando le caratteristiche del territorio locale.  
A tal fine, la scrivente, preso atto dei verbali dei consigli di classe, in cui venivano individuate le mete e gli 
accompagnatori in coerenza con l’aspetto didattica al fine di connaturare le mete prescelte come didattica 
decentrata, invita, al fine di procedere alla procedura negoziale, i consigli di classe a dettagliare, su apposita 
modulistica Modello B scheda-progettazione (area didattica del sito sottosezione docenti) e regolarmente 
prevista all’art.2 del regolamento per le attività di didattica decentrata approvato dagli organi competenti 
in data 08/10/2019 ,  la conferma di quanto in precedenza già deliberato. A tali iniziative dovrà partecipare 
tutta la classe e comunque non meno dei 2/3 della stessa. 
Si precisa,che i consigli di classe che hanno programmato attività di didattica decentrata in Italia e all’estero 
sono i seguenti: 
 

Destinazione Classi  

Firenze  (3E – 3G – 3I – 3L - 3M – 3N – 3Bs – 3Cs – 3Ds – 3Fs) 

Milano (4B – 4D – 4G – 4H – 4I – 4L – 4M – 4O – 4Bs – 4Ds – 4Es – 4Fs) 

Verona  (5A – 5G – 5Cs)  

Praga (5B-5C-5D-5E-5F-5H-5M-5N-50-5BS-5DS-5ES) 

 
Tutti i consigli di classe che non hanno deliberato le attività di didattica decentrata dovranno comunque 
compilare la modulistica e motivarne la scelta.  
Nel pieno rispetto del regolamento per le attività di didattica decentrata così come previsto all’art. 6, per i 

viaggi della durata di più giorni ci si atterrà ai seguenti criteri:  
1. Al Modello B scheda-progettazione andrà allegato anche il modello A autorizzazione per attività 

decentrata e il modello D elenco definitivo partecipanti che il coordinatore di classe avrà cura di 
raccogliere e consegnare ai collaboratori del Ds entro il 10/02/2020. 

2. Ogni singolo partecipante deve effettuare un primo versamento sul c.c.p. dell’Istituto, o attraverso 
bonifico bancario, in acconto all’importo complessivo del viaggio di € 100,00, entro e non oltre il 
10/02/2020, un secondo versamento a saldo da definire, con le stesse modalità. Il bonifico, deve 
essere intestato al Liceo Scientifico E. Fermi, con causale Partecipazione viaggio di istruzione a.s. 
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2019/2020 classe e destinazione, utilizzando la funzione PagoPA al seguente sito 
https://linkmatesec.servizienti.it/Linkmate/raggiungibile  dalla home page della pagina del Liceo. La 
ricevuta del versamento, scaricabile dalla funzione PagoPa, va allegata al modello D. 

 

Si allega alla presente, per opportuna conoscenza, il regolamento per le attività di didattica decentrata 

Per maggiori informazioni e dettagli sarà possibile contattare il Prof. Ferri Luca.  

Nei seguenti giorni lunedì, martedì e venerdì delle ore 10.00 alle ore 12.00.  

Tanto per i dovuti adempimenti 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

https://linkmatesec.servizienti.it/Linkmate/

