
 

 

PROPOSTA PROGETTO VIAGGIO 
 
Si comunica che il Consiglio della Classe ____ sez. ___ propone il:

 VIAGGIO D’INTEGRAZIONE CULTURALE
 STAGE LINGUISTICO
 TOUR ENOGASTRONOMICO
 VISITA GUIDATA 
 VIAGGIO CONNESSO
 VIAGGIO PER L’EDUCAZIONE ALLA LEGALIT

ATTIVA 

Meta ___________________________

Eventuale Classe con cui si elabora progetto comune ______________

Docenti accompagnatori: prof.__ ________________________________

   prof.__ ________________________________

Docente supplente: prof.__ ____________________________________

Docente accompagnatore alunni con sostegno: prof.__ __________________

Periodo ________________ Num. GIORNI ___ e Num. NOTTI ____

Mezzi di trasporto:  Treno;    

Obiettivi didattici: ________________________________________________

_______________________________________________________________

Progettazione didattica dell’attività: __________________________________

_______________________________________________________________

Attività didattiche da svolgere al rientro: ______________________________

___________________________________________
1Il presente modulo deve essere compilato a settembre durante i CdC chiusi e consegnato (in copia) 

alla commissione viaggi in vista dell’approvazione del piano delle uscite.
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PROPOSTA PROGETTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE

Si comunica che il Consiglio della Classe ____ sez. ___ propone il:
VIAGGIO D’INTEGRAZIONE CULTURALE 
STAGE LINGUISTICO 
TOUR ENOGASTRONOMICO 

O CONNESSO AD ATTIVITÀ SPORTIVE 
VIAGGIO PER L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA 

Meta ___________________________ Spesa massima prevista: __________

Eventuale Classe con cui si elabora progetto comune ______________

accompagnatori: prof.__ ________________________________

prof.__ ________________________________

Docente supplente: prof.__ ____________________________________

Docente accompagnatore alunni con sostegno: prof.__ __________________

____ Num. GIORNI ___ e Num. NOTTI ____

Treno;     Aereo;     Autobus;     Altro ____________

Obiettivi didattici: ________________________________________________

_______________________________________________________________

Progettazione didattica dell’attività: __________________________________

_______________________________________________________________

Attività didattiche da svolgere al rientro: ______________________________

_______________________________________________________________

Il presente modulo deve essere compilato a settembre durante i CdC chiusi e consegnato (in copia) 

alla commissione viaggi in vista dell’approvazione del piano delle uscite. 

Il Coordinatore
__________________________
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D’ISTRUZIONE1 

Si comunica che il Consiglio della Classe ____ sez. ___ propone il: 

E ALLA CITTADINANZA 

Spesa massima prevista: __________ 

Eventuale Classe con cui si elabora progetto comune ______________ 

accompagnatori: prof.__ ________________________________ 

prof.__ ________________________________ 

Docente supplente: prof.__ ____________________________________ 

Docente accompagnatore alunni con sostegno: prof.__ __________________ 

____ Num. GIORNI ___ e Num. NOTTI ____  

Altro ____________ 

Obiettivi didattici: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Progettazione didattica dell’attività: __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Attività didattiche da svolgere al rientro: ______________________________ 

____________________ 

Il presente modulo deve essere compilato a settembre durante i CdC chiusi e consegnato (in copia) 

 
Il Coordinatore 

__________________________ 
 


