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NUOVO AVVISO RIGUARDO A VIAGGI DI ISTRUZIONE NELLE CLASSI PRIMA MEDIA 

Facendo seguito alla comunicazione del 23 novembre sullo stesso argomento, con questo comunicato 
aggiorniamo Studenti e Genitori sulla situazione del viaggio di istruzione in Sicilia. 
Non sono giunte altre proposte di viaggi per le classi prima da parte dei consigli di classe o di singoli Docenti. 
L’offerta formativa rimane dunque quella prevista dalle modifiche annuali al POF, che prevede per il 
presente a.s. il viaggio di istruzione in Sicilia. Esaurito il tempo di due settimane che nella precedente 
comunicazione veniva assegnato per altre proposte, si conferma pertanto l’organizzazione della gita 
secondo il programma già presentato su questa parte del sito e che si riporta di seguito. Essendo i tempi 
divenuti più stretti, nei primi giorni della prossima settimana cercheremo di definire l’esatto elenco dei 
partecipanti, anche rivolgendoci direttamente ai Sigg. Genitori dei ragazzi di cui ci risulta la volontà di 
partecipazione ma non il versamento confirmatorio dell’anticipo. In tal modo potremo passare in tempi 
rapidi ed operativi alla fase della prenotazione e della definizione dettagliata del viaggio e dei costi 
definitivi. Tutti coloro che non avessero provveduto al pagamento dell’anticipo o a dare comunque notizia 
dell’adesione alla gita in Sicilia, e che al momento intendono comunque partecipare al viaggio, sono invitati 
a darcene comunicazione con i mezzi più rapidi (telefonata all’Ufficio Alunni tramite centralino 
0577318644; mail all’indirizzo SIIC81200B@istruzione.it; comunicazione al Docente coordinatore della propria 

classe), in modo da essere inserito nell’elenco dei partecipanti. 
 
 
Monteriggioni, 7 dicembre 2019 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Vannini 

AV/av 

 

  

Si riporta parte del comunicato del 24 ottobre con il programma del viaggio: 

Viaggio di istruzione teatro di Siracusa e Sicilia orientale. 
 
E’ stato programmato il viaggio di istruzione a Siracusa, per assistere alla rappresentazione di una tragedia greca, e ad 
altri centri della Sicilia orientale e meridionale, per altre testimonianze della civiltà della Magna Grecia e per la visita ai 
centri del barocco insulare. Le rappresentazioni a Siracusa sono eventi di notevole prestigio e costituiscono un particolare 
contatto con la civiltà antica che certo rimarrà nel ricordo e nella formazione culturale dei ragazzi. Ecco di seguito 
l’itinerario. Tale itinerario potrebbe subire variazioni, qualora il costo dell’aereo (difficilmente preventivabile nella 
attuale modalità dei servizi di biglietteria aerea) fosse troppo alto. Potremmo in tal caso cambiare l’aeroporto di 
partenza o esaminare il trasferimento in nave verso la Sicilia. 
1° giorno: 
ore 01.30 partenza da Castellina in Chianti piazzola davanti alla installazione scolastica provvisoria su SP 51; ore 2.00 
partenza da Monteriggioni piazzale della Scuola Media, via Cassia Nord 73; 
ore 04.00 arrivo all’aeroporti di Pisa; ore 06.10 partenza per Catania; 
ore 07.40 arrivo a Catania (Fontanarossa), visita del centro cittadino (cattedrale e dintorni barocchi); pranzo al sacco 
(panini da casa e bevande acquistate sul posto), visita all’Etna in pullman durante il trasferimento a Siracusa;  
ore 19.30 arrivo a Siracusa, cena e pernottamento. 
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2° giorno: 
ore 8.00 colazione in albergo; visita della città (isola di Ortigia, duomo, chiesa di Santa Lucia alla Badia (Caravaggio), 
fontana di Aretusa, ecc.) e della zona archeologica (teatro, anfiteatro, ara di Ierone, “orecchio” di Dionisio, ecc.); ore 
10.00 visita dei Sassi e delle chiese rupestri, fino al tardo pomeriggio. Pranzo rapido non compreso; cena in albergo; 
partecipazione alla rappresentazione della “Ifigenia in Tauride” di Euripide al teatro greco di Siracusa (occasione di 
assistere tra i resti di uno dei luoghi più importanti della civiltà greca classica ad una delle espressioni artistiche che 
nel V secolo avanti Cristo segnarono la nascita della nostra cultura); pernottamento stesso albergo. 
 
3° giorno: 
ore 8.30 colazione in albergo e partenza per Noto; visita del centro barocco con la cattedrale ricostruita dopo il recente 
crollo; spostamento a Modica, pranzo al sacco non compreso, visita del barocco di Modica; spostamento a Ragusa e 
visita notturna a Ragusa Ibla; cena e pernottamento. 
 
4° giorno: 
ore 8.00 colazione in albergo e partenza per Agrigento;  
ore 11.00 arrivo alla valle dei templi e visita ad alcune tra le maggiori testimonianze di questa espressione 
dell’architettura religiosa così importante per lo sviluppo della nostra sensibilità architettonica. Pranzo non compreso; 
ore 14.30 partenza per Piazza Armerina; ore 16.30 arrivo a Piazza Armerina e visita alla Villa del Casale (eccezionale 
ciclo di mosaici di età romana); 
ore 19.00 partenza per Caltanissetta o dintorni, cena e pernottamento. 
 
5° giorno: 
ore 8.00 colazione in albergo; ore 8.30 partenza per Taormina; ore 11.00 arrivo e visita del teatro greco; pranzo non 
compreso;  
ore 15.00 partenza per Fontanarossa; 
ore 19.40 partenza in aereo per Pisa; 
ore 24.00 arrivo previsto a Monteriggioni, stessa posizione della partenza; 
ore 00.30 arrivo previsto a Castellina in Chianti, stessa posizione della partenza.   
 
Periodo di effettuazione: 4-8 maggio 2020 oppure 14-17 maggio 2020 (dipende dalla possibilità della prenotazione) 
Prevista la mezza pensione (pernottamenti, colazione del secondo e terzo giorno e cena del primo e secondo giorno 
compresi nel prezzo). Pranzo del primo giorno al sacco, per i giorni successivi panino estemporaneo o breve ristoro da 
acquistare sul posto, non compreso nel costo del viaggio. Nel caso di viaggio in aereo, il pullman per gli spostamenti sarà 
prenotato in Sicilia. 
Per la partecipazione al viaggio si prevede un costo massimo per studente di euro 480. Il costo preciso sarà 
determinato dal numero di partecipanti e stabilito con precisione dopo l’effettuazione della gara tra le agenzie 
secondo il numero preciso dei partecipanti. 


