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Gite 01 - Destinazioni e Preventivi Gite Triennio 

Circolare sui Viaggi di Istruzione n° 01 

Bologna, 01 Novembre 2017 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  

del TRIENNIO (3^, 4^ 5^ - Liceo, Tecnici e Professionali) 

Oggetto:  

GITE TRIENNIO: preventivi e scelta delle destinazioni 
viaggi di istruzione 2017/18 

Cari Docenti, 

Gentili Famiglie, 

come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, il nostro Istituto propone a tutti gli allievi del Triennio la possibilità di partecipare ai 

Viaggi di Istruzione (→ altrimenti detti “Gite”) che quest’anno si svolgeranno nella seconda settimana di Marzo, secondo le date già 

comunicate nel calendario generale.  

Per conoscere i criteri generali per l’organizzazione delle Gite si rimanda alle norme approvate dal Collegio Docenti e già pubblicate sul 

sito nell’area dei Regolamenti (Regolamento viaggi di istruzione e visite guidate) 

Vengono qui si seguito riportati i criteri adottati dalla scuola per la proposta e la scelta delle mete, e vengono presentate le procedure di 

iscrizione con le prime bozze di preventivo. 

 

1. Proposta delle destinazioni da parte della Commissione Gite (Estero, Neve, Viaggio Culturale) 

La fase di avvio della scelta delle destinazioni è regolata dalle seguenti norme:  

- Le gite sono organizzate della scuola, che affida il compito di coordinare la preparazione ad una Commissione Gite costituita 

dai seguenti insegnanti (almeno uno per settore): 

o Il Preside (Don Giovanni Sala): presidesup.bolognabv@salesiani.it  

o Prof. Renzo Salmi (ufficio tecnico e settore IPIA): salmi.renzo.PROF@salesianibologna.it  

o Prof.ssa M. Carmela Passaniti (settore LSC): passaniti.maria.PROF@salesianibologna.it  

o Prof.ssa Chiara Evangelisti (settore ITT e IPS): evangesliti.chiara.PROF@salesianibologna.it  

o Prof. Lorenzo Mattioli (gita sulla neve: settore IPS e IPIA): mattioli.lorenzo.PROF@salesianibologna.it  

o Prof. Giovanni Pancaldi (gita sulla neve: settore IPIA): pancaldi.giovanni.PROF@salesianibologna.it  

o Prof. Luca Schincaglia (settore IPS e IPIA): schincaglia.luca.PROF@salesianibologna.it  

- La commissione, sentite le esigenze didattiche dei colleghi ed avendo presente i desideri degli allievi, formula un insieme di 

proposte, complete di preventivo. 

- Il preventivo comprende tutte le spese (albergo, viaggio, ingressi ai musei, assicurazioni, ecc…). Resteranno a carico dei singoli 

studenti il pranzo (laddove il trattamento previsto è a mezza pensione) e le eventuali spese personali. 

- Il preventivo viene proposto con due cifre di massima: 

o la cifra del “caso peggiore” in cui gli iscritti sono nel numero minimo per poter fare il viaggio (di solito 30 allievi) 

o  la cifra del “caso ideale” in cui gli iscritti riempiono in modo esatto un bus da 50 posti o da 83 posti. 

se il viaggio è in aereo o in treno, i costi all’incirca si equivalgono in quanto il costo del trasporto (che oltretutto è una voce 

che incide significativamente) cambia di poco. 

Raccolte tutte le iscrizioni, verrà data comunicazione alle famiglie del “costo esatto”, ricalcolato sugli iscritti effettivi: tale costo 

sarà comunque compreso tra il “caso peggiore” e il “caso ideale”.  

Lo scorso anno, quasi tutte le gite si sono svolte con i costi minimi del “caso ideale”, in alcuni casi i prezzi son scesi ancor più: 

tutto dipende dalla partecipazione dei ragazzi e dalla puntualità nel fare le iscrizioni (che permette di ottenere alcune ulteriori 

agevolazioni sugli alberghi, i musei, trasporti, ecc..) 

- Una volta formulato un insieme congruo di destinazioni, esse vengono presentate alle classi per poter avviare un minimo di 

confronto. Solitamente si procede con la seguente logica: 

o GITA DI QUINTA ALL’ESTERO: 3 destinazioni (concordate con i ragazzi) tra cui scegliere quella definitiva; 

o GITA CULTURALE QUARTE: 1 destinazione proposta dalla scuola (la Sicilia) aperta a tutte le quarte; 

o GITA CULTURALE TERZE: 1 destinazione proposta dalla scuola (Trieste e dintorni) aperta a tutte le terze; 

o GITA SULLA NEVE: 1 destinazione (La Thuile) caratterizzata da forti sconti sullo skipass, aperta a tutto il triennio; 

La tabella riporta le destinazioni, le date e i massimali di preventivo per questo anno scolastico. 

 



 

Classi Destinazione  Trasporto Data Partenza  Data Rientro 
Costo Caso Peggiore  

(30 partecipanti) 

Costo Caso Ideale  

(50 partecipanti) 
       

3^  TRIESTE Autobus Mercoledì 07/03/2018 (mattina) Sabato 10/03/2018 (sera) 295 € 270 € 
       

4^ SICILIA Treno Martedì 06/03/2018 (sera) Domenica 19/03/2017 (mattina) 375 € 350 € 
       

5^ BERLINO Autobus Martedì 06/03/2018 (sera) Domenica 19/03/2017 (mattina) 410 € 385 

5^ BUDAPEST Autobus Martedì 06/03/2018 (sera) Domenica 19/03/2017 (mattina) 330 € 295 € 

5^ PRAGA Autobus Martedì 14/03/2017 (sera) Domenica 19/03/2017 (mattina) 320 € 285 € 
       

3-4-5^ NEVE: LA THUILE Autobus Mercoledì 07/03/2018 (mattina) Sabato 10/03/2018 (sera) 255 € + 59 € skypass 215 € + 59 € skypass 
       

2. Scelta delle mete e procedure di iscrizione 

Stabilito il “set” di destinazioni, si procede nel seguente modo:  

- I giorni successivi al 6 Novembre servono per presentare le destinazioni, definire la meta della gita di quinta, distribuire i 

volantini dettagliati di ogni singola gita. A partire dal 6 novembre stesso sono aperte le iscrizioni in amministrazione. 

- L’iscrizione va compiuta entro SABATO 18 NOVEMBRE 2017 consegnando in contabilità: 

o il tagliando di autorizzazione firmato dal genitore; 

o la caparra di 100 € (in contanti, oppure in assegno oppure da giustificare con fotocopia del bonifico già versato sul 

conto della scuola) 

Dopo il 18 Novembre non è più garantita la possibilità di iscriversi e di trovare il posto libero. 

- Il saldo invece (computato sul numero esatto dei partecipanti) andrà versato tassativamente entro il 15 febbraio 2018 

(modalità: contanti, oppure in assegno oppure con fotocopia del bonifico già versato sul conto della scuola). 

Il mancato versamento del saldo entro il 15 Febbraio 2018 comporterà la perdita del posto e della caparra. 

3. Condizioni di approvazione del viaggio e di partecipazione della classe 

L’approvazione della destinazione e la partecipazione della singola classe devono rispettare alcuni vincoli di adesione: 

- Alla sera di SABATO 18 NOVEMBRE, chiuse le iscrizioni, verranno conteggiati i partecipanti di ogni destinazione 

- Ogni singola destinazione verrà confermata solo se sono presenti almeno 30 partecipanti: 

o se gli iscritti fossero in numero minore, si procederà all’annullamento della destinazione; 

o in caso di annullamento, agli allievi già iscritti verrà rimborsata la caparra: in alternativa sarà possibile scegliere 

un’altra destinazione, secondo le regole già espresse; 

o Esempio: se alla gita sulla neve ci sono solo 20 iscritti, la gita sulla neve sarà annullata e agli allievi già iscritti verrà 

restituite la caparra, con la possibilità di iscriversi alla gita culturale. 

- La partecipazione della classe verrà confermata solo se partecipa almeno il 60% della classe (facendo il cumulo su tutte le 

destinazioni): 

o se gli iscritti risultano in numero minore, si procederà all’annullamento della gita per l’intera classe e non sarà 

possibile rinegoziare un’altra destinazione; tutte le caparre verranno restituite; 

o in questo caso, durante i giorni della gita, la classe sarà tenuta alla regolare frequenza scolastica; 

o Esempio: in una quinta, su 30 allievi si iscrivono 10 alla gita a Praga e 5 alla gita sulla neve. Siccome la percentuale di 

partecipazione è di 15 su 30 (quindi 50%), la classe non partecipa alla gita: le caparre vengono restituite e nei giorni 

della gita ci sarà la regolare frequenza alle lezioni. 

Per il conteggio degli iscritti e per la stima della partecipazione della classe vale soltanto la caparra versata.  Non sono valide 

le iscrizioni fatte a voce oppure i tagliandi consegnati senza caparra. 

4. Condizioni per il ritiro 

In caso di ritiro, vale il principio: più ci si avvicina alla gita, maggiore è la perdita economica per la famiglia: 

- nei volantini di iscrizione di ogni singola gita sarà indicata la scansione dei pagamenti (caparra più saldo) 

- sullo stesso volantino, ci sarà l’indicazione della quota rimborsabile e dell’eventuale perdita in funzione del momento esatto in 

cui viene formalizzato il ritiro. 

 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

e la Commissione Gite 

 


