
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CROCIERA NEL MEDITERRANEO 

 
CLASSI TERZE E QUARTE 

 
 
 

  
 

 
In considerazione della valenza formativa dei viaggi d’istruzione, che fanno parte 
integrante della programmazione educativa e didattica presente nel PTOF, si ritiene 
opportuno comunicare agli Studenti delle classi terze e quarte e ai loro Genitori che la 
Scuola organizza una “Crociera nel Mediterraneo” con la nave MSC Grandiosa 

(Civitavecchia, Palermo, Malta, Barcellona, Marsiglia, Genova, Civitavecchia), che avrà 
luogo dal 15 marzo al 22 marzo 2020 (8 giorni 7 notti).  
Il viaggio di Istruzione è una esperienza di apprendimento e di crescita, oltre che un 
momento culturale e socializzante di enorme importanza. Il viaggio è un percorso didattico 
che deve servire ad accertare le proprie competenze linguistiche e a sperimentare la 
propria capacità d’autonomia. 
La quota individuale di partecipazione è di € 520 – comprende: soggiorno di 8 giorni e 
7 notti - trasferimenti in pullman GT Istituto “Federico Caffè”/ porto di Civitavecchia/Istituto, 
trattamento pensione completa, visita con guide di mezza giornata delle città di Palermo e 
Barcellona.  
L’adesione dovrà essere confermata attraverso L’ATTO DI ASSENSO allegato alla 
presente comunicazione  versando la quota di partecipazione di € 200 come anticipo al 
viaggio entro il 10 di febbraio 2020. 
Si ricorda agli studenti partecipanti che dovranno essere in possesso di idoneo documento 
per l’espatrio in corso di validità (Carta di Identità o Passaporto) e della tessera sanitaria, 
di segnalare in modo tempestivo eventuali intolleranze alimentari o limitazioni di tipo 
religioso o problemi di salute, che richiedano precauzioni particolari.  
Gli studenti che non parteciperanno al viaggio di istruzione dovranno essere presenti a 
scuola secondo il normale orario delle lezioni. In caso di assenza dovranno presentare la 
richiesta di giustificazione. 
I docenti accompagnatori riceveranno i genitori degli studenti partecipanti, per le ultime 
informazioni, la settimana precedente al viaggio nella sede centrale di Viale di Villa 
Pamphili, 86.  
 
 


