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OGGETTO: Viaggi di istruzione Maggio Giugno 2022 – raccolta preadesioni 

 
Dopo le interruzioni dovute al periodo Covid, riprendono, seppur con le dovute cautele i viaggi di 
Istruzione di Istituto. Tenuto conto della necessità di programmazione degli stessi, per il corrente anno 
scolastico viene proposta l’opzione di viaggi all’interno del territorio regionale della durata di una 
giornata. 

In una prima fase vengono raccolte le preadesioni da parte degli alunni che intendono 
partecipare, che dovranno essere raccolte per tutte le classi da parte dei coordinatori di classe e 
trasmesse ai collaboratori del DS entro martedì 10 Maggio. 

Successivamente verranno formati i gruppi per i diversi itinerari per raggiungere il numero minimo di  
ogni sottogruppo formato da classi parallele o da singoli plessi. Per completare il quadro organizzativo 
i gruppi classe verranno abbinati ai docenti accompagnatori e verrà formalizzata la preadesione 
attraverso la prenotazione con il pagamento sul portale pagoPA (seguiranno indicazioni dettagliate del 
programma e delle modalità di pagamento). 

ITINERARI PROPOSTI 
 

Scuola dell’infanzia 

Visite guidate presso le fattorie didattiche del territorio per i bambini di anni 5. 

Data: presumibilmente 27 Maggio 

Trasporto: scuolabus 

Costi: da concordare con le docenti e da versare direttamente alle stesse 

Scuola Primaria 

Itinerario proposto: Pizzo/Tropea 

Data: una giornata da definire dal 26 Maggio al 9 Giugno (possibilità di giornate diverse tra i vari 
gruppi) 

Costi: € 45 circa incluso viaggio autobus GT, ingressi musei, guida turistica, pranzo in ristorante 
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Scuola Secondaria 

Itinerario proposto: Scilla/Reggio 

Data: una giornata da definire dal 26 Maggio al 9 Giugno (possibilità di giornate diverse tra i vari 
gruppi) 

Costi: € 45 circa incluso viaggio autobus GT, ingressi musei, guida turistica, pranzo in ristorante 

Itinerario alternativo per primaria e secondaria (sulla base dalla formazione dei gruppi) 

Itinerario proposto: Morano Calabro/Civita 

Data: una giornata da definire dal 26 Maggio al 9 Giugno (possibilità di giornate diverse tra i vari 
gruppi) 

Costi: € 40 circa incluso viaggio autobus GT, ingressi musei, guida turistica, pranzo in ristorante 

 

Alcuni gruppi o sottogruppi potranno subire un cambio di itinerario per ottimizzare la formazione dei 
gruppi di partecipanti, in considerazione dell’alto numero di alunni di tutto l’Istituto. 

In caso di posti residui, per le classi prime e seconde di scuola primaria è consentita la partecipazione 
dei genitori. Per gli alunni con disabilità è possibile la partecipazione dei genitori. 

 

Informazioni su programma 

Civita e Morano Calabro 

Raduno dei partecipanti davanti all’Istituto Scolastico con pullman Gtl riservato partenza. Una guida 
specializzata accompagnerà il gruppo per tutto il percorso. Inizia il viaggio per Morano Calabro, antica 
“statio” romana. Ad accoglierci una cascata di case, aggrappate alla collina con in vetta l’antico Castello  
medioevale. La visita inizia proprio dalla fortezza e, attraversando suggestive viuzze, slarghi e antiche 
porte, raggiungeremo la Colleggiata della Maddalena, che conserva, tra i suoi tesori d’arte, un prezioso  
Polittico di Bartolomeo Vivarini. Ai piedi dell’abitato visiteremo la Chiesa di San Bernardino. Dopo 
pranzo ci sposteremo per Civita, antico borgo popolato da profughi albanesi nel ‘400. Paesino arberesh 
che conserva da secoli lingua, tradizioni e riti orientali, qui scopriremo la suggestiva Chiesa madre 
dedicata all’Assunta, in stile greco-bizantino. Scopriremo poi i caratteristici comignoli, considerati veri 
e propri amuleti a protezione del focolare domestico. Vedremo poi le case Kodra, singolari abitazioni  
dall’aspetto apotropaico. Giungeremo poi al belvedere dove lo sguardo spazierà tra le rocce della Timpa 
del Demonio. 

Scilla e Reggio Calabria 

Raduno dei partecipanti e partenza con Bus Gtl riservato e partenza. Una guida specializzata 
accompagnerà il gruppo per tutto il percorso. Arrivo a Scilla, borgo di tradizione omerica. Visiteremo il 
Castello di Ruffo e la zona di Chianalea, contrada marinara detta anche la ”Venezia del Sud”, un angolo 
di Calabria che, per la sua pittoresca bellezza, ha stregato artisti di tutto il mondo. Pranzo in ristorante 
e subitodopo proseguimento per Reggio Calabria, nota come la città di fata Morgana. Visiteremo il Museo 
Archeologico Nazionale, dove sono custoditi i famosi Bronzi, ritrovati a Riace nel 1972. Subito dopo 
passeggiata sul lungomare, definito da D’Annunzio “il più bel chilometro d’Italia”. Partenza per rientro 
in sede. Arrivo previsto in serata. 

Pizzo e Tropea 

Raduno dei partecipanti e partenza con bus GTL riservato per Tropea. Una guida specializzata 
accompagnerà il gruppo per tutto il percorso. Arrivo a Pizzo Calabro, rinomata cittadina della Costa degli 
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Dei. Visita della Chiesa di Piedigrotta, interamente scavata all’interno di uno sperone tufaceo e del  
castello Murat, antica fortezza dove morì il cognato di Napoleone. Al termine, tempo a disposizione per 
assaggiare il famoso tartufo, prodotto artigianalmente da maestri gelatai secondo l’antica ricetta. Pranzo 
in ristorante e proseguimento del tour a Tropea, ambita e ridente cittadina che sorge sull’orlo di un’alta 
rupe di arenaria. Visiteremo il centro storico e la bellissima cattedrale dai tratti arabo-normanni. 
Ammireremo dalla celebre balconata il Santuario di Santa Matria dell’Isola e infine tempo libero. Rientro 
in sede previsto in serata. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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