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 Comunicazione int. n.186       Massa, lì 10 gennaio 2023 

 

         Alle Famiglie degli Alunni 

         Scuola Sec. di I° Grado 

Classi terze   

         Ai Docenti   

           

 

OGGETTO: Settimana alternativa 2023 – Viaggi d’istruzione 

 

Gentili famiglie, cari alunni, 

vi invitiamo a rispondere entro lunedì 16 gennaio 2023 al Form di adesione alle proposte per la Settimana 

alternativa 2023, che si svolgerà dal 20 al 24 di marzo e che prevede le seguenti opzioni: un viaggio di 

istruzione con pernottamenti; la settimana sul territorio con gite giornaliere; la settimana bianca. 

Troverete il form affisso in bacheca, con il link riportato in calce alla presente. 

 

CONDIZIONI 

Prima che rispondiate a questo form, vi ricordiamo alcune informazioni essenziali. 

 

- Il viaggio di istruzione all’estero ha la durata di cinque giorni (20-24 marzo) mentre la 

settimana bianca di sette giorni (19-25 marzo) 

- La settimana sul territorio prevede cinque giorni di uscite didattiche con rientro entro l’orario 

scolastico, o al massimo in giornata.  

- Per chi non aderisce a nessuna delle opzioni della Settimana alternativa, è prevista la frequenza 

scolastica con attività di studio assistito. 

- Tutte le famiglie devono compilare il form di adesione e scelta/non adesione entro le ore 

14.00 di lunedì 16 gennaio 2023. 

http://www.icdonmilanimassa.edu.it/


 

 

- Riceverete tempestivamente le informazioni per effettuare il pagamento dell’acconto e, 

successivamente, il saldo di quanto dovuto. Chi aderisce si impegna a versare le quote dovute secondo le 

modalità e i tempi indicati; 

- Le cifre riportate nel form sono puramente indicative e desunte da indagini di mercato, quindi 

passibili di contenute variazioni una volta che arriveranno i preventivi delle agenzie; 

- I  programmi dettagliati saranno disponibili sul sito della scuola dal mese di gennaio 2023 

 

La Scuola ritiene che la “Settimana Alternativa” sia un momento importante delle attività curricolari, è 

prevista nel POF dell’Istituto, in cui si sottolinea l’importanza di educare e sensibilizzare gli alunni alla 

fruizione del nostro patrimonio artistico. 

 

 

Link al form di adesione Classi TERZE: https://forms.gle/aWShcK9NgyhWuYP7A 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        - Dott.ssa Sonia Casaburo – 

 

               Firma autografa sostituita a mezzo a stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.L.vo n.39/93 

e l’art. 3bis, co. 4bis del CAD. Il documento informatico originale è stato predisposto ed è   conservato presso questa 

amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD. 
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