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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412   Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it                         

 

Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 

 

 AI COORDINATORI 

SCUOLA SECONDARIA  

Dell’I. C. “VIA LUCA GHINI” 

CIRCOLARE N. 41 

 

OGGETTO: PROPOSTE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.2017/18  

 

Si trasmettono le proposte in oggetto, elaborate dalla Docente Durante, al fine di deliberare in sede 
di Consiglio di classe le uscite del corrente anno scolastico, sulla base di un’indicazione condivisa ed 
unitaria. 
In allegato, il modello da utilizzare per comunicare alla Docente le scelte effettuate, affinché sia 
predisposto il Piano annuale delle uscite di Istituto, da approvare in sede di Collegio e Consiglio di 
istituto. 
 

Classi prime e seconde medie (valido anche per le classi terze) 

CAMPO SCUOLA SPORTIVO/NATURALISTICO (con corsi di vela) 

Durata: Da 3 a 5 giorni 

  CILENTO (CAMPANIA) (a partire da € 220,00 circa) 

 Il programma prevede pernottamento in hotel a Marina di Camerota, corsi di vela con lezioni 

teorico-pratiche tenuti da istruttori qualificati, attività sportive, educazione ambientale, visite 
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culturali/ambientali (Area Marina protetta di Baia degli Infreschi, Grotta Azzurra di Marina di 

Camerota, Maratea, ecc.)  

  POLICORO (BASILICATA) (a partire da € 250,00 circa) 

 Il programma prevede pernottamento in hotel a Policoro, possibilità di svolgere varie attività 

sportive quali vela, canoa, tiro con l’arco, escursioni in mountain bike, equitazione ecc. visite 

culturali, educazione ambientale con personale WWF. 

 SPERLONGA / SABAUDIA/FORMIA(LAZIO) (a partire da € 220,00 

circa) 

 Il programma prevede pernottamento in hotel, corsi di vela con lezioni teorico-pratiche svolti da 

istruttori qualificati, visite culturali, educazione ambientale, possibilità di svolgere varie attività 

sportive. 

CAMPO SCUOLA NATURALISTICO/ARTISTICO/STORICO 

Durata: da 3 a 5 giorni 

 IL SALENTO-GALLIPOLI-LECCE-CUTROFIANO--OTRANTO-

MARTIGNANO-ALBEROBELLO/MARTINA FRANCA (5 giorni- € 

270,00 circa) 

Pernottamento in hotel a Gallipoli. Visita guidata della città di Lecce. Possibilità di visitare il Museo 

della Ceramica a Cutrofiano e di assistere alla lavorazione della terracotta. Visita della città di 

Otranto. Possibilità di visitare una fattoria e il frantoio aziendale per la degustazione dell’olio 

biologico. Visita al parco turistico di Martignano e possibilità di effettuare un laboratorio tecnico-

pratico del Folklore del Salento: la Pizzica.  Possibilità di visitare Alberobello. Visita guidata a una 

masseria di Martina Franca con laboratorio del pane e delle orecchiette pugliesi. 

 PROGETTO DIDATTICO ALIMENTARE –POMPEI-PAESTUM – 

CITTA’DELLA SCIENZA  

(3 giorni- € 200,00 circa) 

  Pernottamento in hotel. Visita guidata della zona archeologica di Pompei e di Città della scienza. 

Possibilità di effettuare laboratori didattici culinari con prodotti a km 0. I ragazzi apprenderanno la 

storia delle eccellenze alimentari cilentane e potranno cimentarsi nella preparazione di pietanze 

tipiche con la guida di Pulcinella. 

 

 CAMPO SCUOLA “CORTE DELLA MINIERA” - AGRITURISMO 

DIDATTICO A URBINO-MARCHE (4 giorni € 270,00 circa) 

La Corte della Miniera di trova nelle vicinanze di Urbino, è un agriturismo che offre nei propri 

laboratori attività artistiche di litografie, acquaforte, serigrafia e ceramica. I ragazzi potranno 
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liberare la propria fantasia creativa nel laboratorio e sperimentare la tecnica della maiolica o della 

decorazione sotto vernice producendo manufatti individualmente e in gruppo. Seguirà la visita alla 

città di Urbino (Palazzo Ducale, Casa di Raffaello) e di Gubbio (Palazzo Ducale, Palazzo dei Consoli. 

Possibilità di visitare la Repubblica di San Marino. 

 

 CAMPO SCUOLA ISOLA D’ELBA (4 giorni- € 250,00 circa) 

Sistemazione in pullman e partenza per la Toscana. Arrivo a Piombino ed imbarco sul traghetto per 

l’Isola d’Elba. Nucleo fondante del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, l’Isola d’ Elba è una vera 

e propria catena montuosa in miniatura che nasce dalle acque del mediterraneo. Famosissima per 

la ricchezza minerale delle sue montagne, per il mare cristallino, le spiagge e le calette, il verde della 

campagna, i paesini arroccati in collina, i tesori archeologici, i boschi di castagni ed altro ancora. I 

ragazzi potranno visitare il parco minerario di Rio Marina e il museo, il paese di S. Piero, con ingresso 

e visita al Museo Mineralogico e Gemmologico. Si può svolgere attività di orienteering nel centro 

storico mediceo e napoleonico di Portoferraio, visitare la Villa dei Mulini, residenza di Napoleone. 

 

Classi terze medie  

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE ALL’ESTERO 

 

 BUDAPEST-  5 giorni 

€ 380,00 circa 

 -Volo di linea A/R   + pullman in loco. 

-Sistemazione in albergo 3 stelle. 

-Visita dei luoghi prescelti con guida. 

-Mezza pensione. 

                                                    ● EDIMBURGO- 4/5 GIORNI 

 VIENNA -5 giorni 

€ 450,00 circa 

 -Volo di linea A/R  + pullman in loco. 

-Sistemazione in albergo 3 stelle. 

-Visita dei luoghi prescelti con guida. 
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-Mezza pensione. 

 

 

 PRAGA-5giorni 

€ 380,00 circa  

 -Volo di linea  A/R    

-Sistemazione in albergo 3 stelle. 

-Visita dei luoghi prescelti con guida. 

-Mezza pensione. 

 

 BERLINO-5giorni 

€ 410,00 circa  

 -Transfert  A/R  volo + pullman in loco. 

-Sistemazione in albergo 3 stelle. 

-Visita dei luoghi prescelti con guida. 

-Mezza pensione. 

USCITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO 

 FIRENZE (in treno) : Visita del centro storico della città e della Galleria Degli Uffizi 

 

 GIARDINO DI NINFA E IL CASTELLO CAETANI DI SERMONETA (in 

pullman) 

 

 CROCIERA SUL TEVERE E VISITA GUIDATA AGLI SCAVI DI OSTIA 

ANTICA (battello+pullman) 

 

 RAFTING SUL TEVERE 

 

 CINECITTA’ SI MOSTRA : Visita guidata agli studi di Cinecittà 

 

 

 AZIENDA  AGRICOLA IL NEMUS  (lago di Nemi)   € 12,00 + pullman 
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- Visita guidata in azienda e percorsi a scelta tra : 

Percorsi naturalistici = l’orto sinergico -gli alberi in fiore- la vita delle api -il baco da seta-

raccolta delle castagne e delle arachidi. 

Percorsi etno-botanici= riconoscimento erbe spontanee e officinali. 

Percorsi artigianali = cesteria-laboratorio di candele-laboratorio del pane  

Percorsi archeologici sperimentali- storia del Vulcano Laziale -giochiamo agli archeologi. 

Supplemento di 1 € per i laboratori e i lavori prodotti dai ragazzi restano di loro proprietà 

 

€12,00 a persona per l’intera giornata (dalle 9.00 alle 16.00), pranzo al sacco e 2/3 percorsi 

a scelta;  

€9,00  per mezza giornata (dalle 9.00 alle 13.00) con 1/2 percorsi a scelta. 

                                           

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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