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OGGETTO: VIAGGI di ISTRUZIONE, PROGETTI e STAGES linguistici 

Con la presente circolare si precisa quanto segue: 

Gli importi totali dei viaggi, progetti e/o stages pubblicati nelle precedenti circolari sono frutto di preventivi 

richiesti in base al numero degli alunni indicato dai referenti di ciascun  progetto e/o viaggio suddivisi per 

classe e indirizzo ( come risulta da intestazione delle circolari ): dai 40 ai 50 alunni per i progetti sportivi e 

per lo stage linguistico a Malta; 30 alunni per lo stage a Siviglia; dai  15 ai 25 alunni per il viaggio di 

istruzione a Madrid e per  il progetto legalità- Sicilia. 

Il mancato raggiungimento del numero utile di partecipanti sopra indicato per ciascuna proposta potrebbe 

comportare l’annullamento del viaggio stesso a causa dell’aumento delle quote previste dal preventivo. 

L’importo della prima rata da versare (per ciascun viaggio-progetto-stage) costituisce effettiva caparra, 

nonché effettiva attestazione di partecipazione, pertanto, in quanto tale, non può essere rateizzabile. La 

caparra sarà restituita solo in caso di annullamento del viaggio. 

Il restante importo potrà essere rateizzabile in due rate (gli importi e le date limite verranno pubblicate 

successivamente). 

Per chi vuole effettivamente aderire al progetto viaggi/stages/campi scuola sportivi, il versamento della 

prima rata/caparra deve essere tassativamente effettuato  ENTRO e NON OLTRE il 18 gennaio 2023, 

altrimenti non potrà essere garantito lo svolgimento del progetto, né il rispetto degli importi pubblicati.  

 

 

La Dirigente scolastica 
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