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Piano Annuale Visite guidate/Viaggio di Istruzione
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Interclasse dell’ 08/11/2019 Consigli di classe del 20-21/11/2019
Piano approvato dal Consiglio di Istituto, n. 12 del 29/11/2019

SCUOLA PRIMARIA
N

1

CLASSE/I

V A-B

PROPOSTA

Visita guidata a Città della Scienza, Napoli per percorso
didattico sul corpo umano e mondo marino.
Visita al Planetario
(Programma di massima: 7:50 partenza da Capri con
aliscafo Capri/Napoli - arrivo a Napoli e trasporto su
gomma con bus GT per Citta della Scienza; h13:30
pranzo al sacco, fornito dalle famiglie, in area attrezzata;
h 14:30 partenza per il porto di Napoli; h16:30: rientro
con aliscafo Napoli-Capri)

DATE

CAPOGITA

marzo 2020

DI PALMA
ROSANGELA

QUOTA
PROCAPITE
escluso trasporti

€ 12,00

COSTO
BUS
54 posti

€ 300,00

1

Visita guidata Sito archeologico di Ercolano
(durata:1,5h) + visita e visisione di filmato in 3d al
MAV (durata:1,5h)

2

V A-B

(Programma di massima: h 07:50 partenza con aliscafo
Capri/Napoli - arrivo a Napoli e trasporto su gomma con
bus GT per Ercolano; h09:50 Visita guidata + visita e
visione al Mav); h13:15 partenza con bus GT per il porto
di Napoli, pranzo in pizzeria a Napoli nei pressi del porto;
h16:30 rientro con aliscafo Napoli-Capri)

Ingresso e visite €
15,00
21 aprile 2020

FALCONIERI
CARLA

+
€ 340,00
Piazza a pranzo €
7,00

2

SCUOLA SECONDARIA
N

CLASSE/I

PROPOSTA

DATE

CAPOGITA

QUOTA
PROCAPITE
escluso trasporti

6 o 7 febbraio

GIAQUINTO

€ 10.00

2020

MANUELA

COSTO BUS
54 posti

Spettacolo teatrale “Leopardi come non l’avete
mai visto” della compagnia Fuori Misura al
Teatro Nuovo

1

III A-B-C-D

(Programma di massima: h08:05 partenza con
aliscafo Capri/Napoli - spostamento a piedi al
Teatro Nuovo; h 10:30 inizio spettacolo della
durata di 1h30; h12.00 spostamento piedi al porto
di Napoli per rientro con aliscafo Napoli-Capri)

---------

Spettacolo teatrale in Inglese “Peter Pan”

2

3

III A-B-C-D

II A-B-C-D

(Programma di massima: partenza 8:05 con aliscafo
– arrivo a Napoli alle ore 9,00 – trasporto su
gomma bus GT per il Teatro Acacia;
spuntino/snack, fornito dai genitori, nei pressi del
teatro; inizio spettacolo ore 11:30 durata di circa 1
ora e 45(spettacolo e dibattito in lingua); h.13:15
trasporto su gomma con bus GT al porto di Napoli,
pranzo a sacco fornito dai genitori; rientro con
aliscafo Capri – Napoli delle h 14:40;)
Spettacolo teatrale in Francese “Les précieuses
Ridicules” al Teatro delle Rose di Piano di
Sorrento

€ 12.00

18 o 19 febbraio

€ 300,00

MELLINO SONIA
2020

CIRILLO

€ 7.50
€ 310,00

19 marzo 2020
LIVIA

3

(Programma di massima - h 08:00: partenza con
aliscafo Capri/Sorrento; trasporto su gomma con
bus GT per il Teatro delle Rose; h 09:30 inizio
spettacolo, durata di circa 1h con 15 minuti di
dibattito in lingua; spuntino/snack (fornito dai
genitori) nei pressi del teatro; h.11: 45 trasporto su
gomma con bus GT al porto di Sorrento; h13:30
rientro con aliscafo Sorrento-Capri)
Città della Scienza: ingresso + Visita guidata alla
mostra interattiva “Corporea” - pranzo a sacco
fornito dal genitore

4

5

II A-B-C-D

I A-B-C-D

(Programma di massima: - h 08:05: partenza con
aliscafo Capri/NA - arrivo a Napoli e trasposto su
gomma con bus GT a Città della Scienza; h10:30
ingresso e visita guidata alla mostra interattiva
“Corporea”; pranzo al sacco fornito dal genitore; h
16:00: partenza con bus GT per il porto di Napoli
per rientro a Capri)

Percorso del Sannio
(Programma di massima: h 06:40 partenza con
nave Capri/Napoli - arrivo a Napoli e trasporto su
gomma con bus GT; h 10:00 arrivo a Benevento,
incontro con le guide e visita guidata al Museo, con
la Sezione Egizia del Museo del Sannio (45min);
h10:45 spuntino snack fornito dal genitore; h12:00
visita guidata al centro storico di Benevento:
periodo Romano, Longobardo e Pontificio (durata
visita1h30min); h13:40 pranzo in ristorante
Benevento; h14:40 spostamento al
Museo
Geobiolab di Benevento, museo intrattivo che offre
un viaggio virtuale nel cuore della Terra; h16:30

CANNAVALE
14 aprile 2020

€ 10.00
€ 300,00

ANNALISA

ISIDORO
26 marzo 2020
SILVANA

Ingressi e visite €
12.00
+
Pranzo in
ristorante € 10.00

€ 400,00

MENU (Fusillotti
Beneventani di
Grano duro a lenta
lavorazione con
Ragù
4

partenza per il porto di Napoli; h19.15 per rientro a
Capri)

Napoletano,Parmig
iano e Basilico,
Cotolette di pollo,
Patate fritte, Acqua
Minerale.

Riserva naturale WWF Oasi Astroni: ingresso +
visita guidata + laboratorio

6

I A-B-C-D

(Programma di massima: partenza 08:05 con
aliscafo – arrivo a Napoli – trasporto su gomma bus
GT – h10:00 ingresso all’Oasi Naturale e a seguire
visita guidata e laboratorio – pranzo a sacco fornito
dai genitori – h 16,00 partenza con bus Gt dall’Oasi
e arrivo al porto di Napoli, Calata di Massa alle ore
17,00 – rientro a Capri con nave veloce 17,25)

27 Aprile 2020

ESPOSITO
€ 12.00

€ 300,00

ANTONIO

VIAGGIO DI ISTRUZIONE
(n.4 pernottamenti e rientro nel pomeriggio del quinto giorno, consentendo ai docenti pendolari di raggiungere la terraferma)
N

Classe/i

Proposta

Mese/i

Quota
(a studente, escluso trasporti)

Maggio (5gg)
Viaggio di Istruzione “Premio Nazionale Città Catel di Sangro”, con
partecipazione alla VII edizione del Concorso, 6/10 maggio
1

III A-B-C-D

Il Premio Nazionale Città di Castel di Sangro è rivolto a tutti gli Istituti di
Istruzione di ogni ordine e grado (ad eccezione della Scuola dell’Infanzia)
dell’intero territorio nazionale ocme strumento di sensibilizzazione della
coscienza civile e sociale dei giovani, quindi, di promuovere, stimolare e
valorizzare le esperienze teatrali, musicali e creative realizzate all’intrno
delle scuole. Il Premio, riconosciuto dal Miur già dalla VI edizione, si svolgerà
a Castel di Sangro (AQ) dal 6 aprile al 20 maggio. Per la partecipazione si

Andata:

€ 220,00 ad alunno

mercoledì 06

(Siae € 40,00 solo per Scuole che
partecipano al Premio sezione
teatro e musica)

Ritorno
domenica 10

5

richiede la permanenza di almeno 3 giorni (2 pernottamenti) , per permettere la
realizzazione delle provem degli alestimenti e della messa in scena degli
spettacoli, nonché lo svolgimento delle attività come da programma allegato.
Il Premio è diviso in 3 sezioni: TEATRO; MUSICA; CREATIVITA’.
Il Premio prevede percorsi didattico - educativi altamente formativi e
socializzanti cui le sucole possono aderire liberamente, previo accordo con
l’Organizzazione: Sportiamo, Orieentering; English theatre in action; Be
conscious! Rap Camp!; VideoCreo; Sogni di un artista di strada; A scuola
di sci; Alternanza scuola- lavoro; Parco- avventura

maggio

PREMIO NAZIONALE CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO
PROGRAMMA dettagliato
6-7-8-9-10 maggio 2020
1° Giorno:
 Arrivo previsto entro le ore 15.00
 Assegnazione delle stanze
 17.30 Visita guidata alla città di Castel di Sangro
 20.30 Cena
 A seguire Festa di benvenuto, serata di Varietà dello staff di animazione, Dino dance
2° Giorno
 07.30 – 08.30 Colazione
 08.30 Ritrovo e partenza per visita guidata alle cascate della Camosciara
 13.30 Rientro in hotel per il pranzo
 15.30/18.30 Attività concordate
 20.30 Cena
 A seguire Luna Park a cura dello staff di animazione, Dino dance
3° Giorno
 07.30 – 08.30 Colazione
 08.30 Ritrovo e partenza per visita guidata alla città di Sulmona e ad una fabbrica di confetti
6






13.30 Rientro in hotel per il pranzo
15.30/18.30 Attività concordate
20.30 Cena
A seguire serata di Cabaret dello staff di animazione

4° Giorno
 07.30 – 08.30 Colazione


09.00 Parco avventura Castel di Sangro



13.30 Rientro in hotel per il pranzo



15.30 /18.30 Attività concordate



20.30 Cena



Festa a tema. Consegna gadget e dell’attestato di partecipazione

5° Giorno


07.30 – 08.30 Colazione

10.00 Partenza e saluti dello staff di animazione

La quota comprende: La quota comprende: Soggiorno in pensione completa (5gg e 4notti); Una gratuità per ogni 15 alunni; Consegna gadget;
La quota non comprende: traghetto a/r Capri/Molo Beverello di Napoli; mance; extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Funzione Strumentale Area 1
Silvana Isidoro
Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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