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Circ. n. 158 del  12 Dicembre    2022 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

5AS - 5CS - 5AL - 5BL 

 

 

Oggetto: VIAGGI D’ISTRUZIONE VIENNA 

               LICEO SCIENZE UMANE – LICEO LINGUISTICO 

    

 

 

CLASSI 5AS - 5CS - 5AL - 5BL 

Viaggio d’Istruzione a VIENNA 

 

Si comunica la conferma del viaggio della memoria in programma per il periodo 6-10 febbraio 2023 

con l’associazione DEINA.  

 

Sulla base della documentazione già acquisita prevediamo un costo complessivo di €400.00/500.00 

circa, ma tale cifra può essere confermata solo dopo la raccolta totale delle adesioni. 

Sarà a breve comunicato l’importo definitivo del VIAGGIO D’ISTRUZIONE su ARGO nella sezione 

PAGAMENTI. Successivamente si procederà con due tranche di pagamento, una per l’acconto e una 

per il saldo dell’importo concordato. 

Verrà consegnato agli alunni un modulo di adesione da far compilare e firmare ai genitori o a coloro 

che ne fanno le veci. Si raccomanda di restituire questa documentazione debitamente compilata in 

tempi brevi ai docenti Prof.ssa Napodano e Prof.ssa Gambino. 

Nella pagina successiva viene riportato una bozza del programma di viaggio suddiviso per giornate. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti Napodano - Gambino. 

 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

c. 2 DLgs 39/93 
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Programma analitico del viaggio di istruzione a Vienna  

Classi coinvolte: 5AS, 5CS, 5AL, 5BL  

Date: Dal 6 al 10 febbraio 2023  

Spostamenti: PULLMAN 

 

Giorno 1 

Mattina Partenza in bus da Lanzo 

Pomeriggio Viaggio in bus - Attività educative 

Sera Arrivo a Vienna, cena e serata libera 

 

Giorno 2 

Mattina 

Visita guidata della città di Vienna 

Visita guidata del ring di Vienna in Bus, discesa in Schweden Platz e prosecuzione della visita a 

piedi. 

Pomeriggio Trasporto in bus verso il Belvedere 

Visita guidata del Museo del Belvedere 

Sera Cena e tempo libero 

 

Giorno 3 

Mattina Spostamento in bus da Vienna a Mauthausen 

Visita guidata all’ex campo di concentramento di Mauthausen 

Pomeriggio 

Spostamento in bus a Gusen 

Visita guidata all’ex campo di concentramento di Gusen 

Rientro a Vienna in bus 

Sera Cena e serata libera 

 

Giorno 4 

Mattina Incontro laboratoriale di condivisione e rielaborazione a cura di Deina 

Pomeriggio Tempo libero 

Sera Cena e serata libera 

 

Giorno 5 

Mattina Check-out e partenza in bus per l’Italia 

Pomeriggio Viaggio in bus 

Sera Rientro a Lanzo 

 

 

 

*Bozza di programma da adattare alle richieste dei docenti. 


