
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “F. Albert” 
 

Via Tesso, n. 7 – LANZO TORINESE (TO) – 10074 

email: TOIS023008@istruzione.it 

PEC: TOIS023008@pec.istruzione.it 

 

Tel. 0123/29191 – web: https://www.iisalbert.edu.it 
1

 C.F. 92028700018 

 

 

 
Circ. n. 160 del  12 Dicembre    2022 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

4AS – 4BS – 5BS 

 

 

Oggetto: VIAGGI D’ISTRUZIONE CAMPANIA 

               LICEO SCIENZE UMANE  

    

 

 

CLASSI 4AS – 4BS – 5 BS 

Viaggio d’Istruzione CAMPANIA 

 

Si comunica la conferma del viaggio in programma per il periodo 28 febbraio 3 marzo 2023.  

 

Sulla base della documentazione già acquisita prevediamo un costo complessivo di €300.00/400.00 

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 CAMPANIA  

Classi coinvolte: 4AS – 4BS – 5BS 

Date: Dal 28 febbraio 3 marzo 2023  

Spostamenti: TRENO 

 
1° GIORNO (28/02/2023): 

• Partenza da Torino  e arrivo a Napoli; 

• Trasferimento in albergo, sistemazione, 

• VISITA GUIDATA Napoli: mito, storia e leggenda (Passeggiata pomeridiana/serale guidata della 

città:dalla Bella Napoli di Piazza Plebiscito, Galleria Umberto, Teatro San Carlo, del Maschio 

Angioino e di Palazzo Reale).  

• Cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO (01/03/2023): 

Colazione; 
Trasferimento a Caserta 

Visita GUIDATA La Reggia di Caserta  

(Ingresso e visita guidata della Reggia: la Scala Regia, la Cappella palatina, gli appartamenti reali).  

A seguire passeggiata libera per il parco, giardino inglese voluto da Maria Carolina. 

Trasferimento a Casal di Principe,  pranzo solidale “UN PACCO ALLA CAMORRA” 

presso la  “CASA DON DIANA” con associazione  “COMITATO DON PEPPE DIANA” e attività 

educativa. 
Trasferimento ad Aversa per la visita guidata del Duomo di Aversa, del teatro “Domenico Cimarosa” e 

incontro con l’associazione “Il Dono”. 
Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 

 

 
3° GIORNO (02/03/2023): 
Colazione; 

VISITA GUIDATA Pompei (Mattinata dedicata alla visita guidata di Pompei distrutta dall’eruzione del 

79 d.C., che grazie al notevole stato di conservazione dei suoi edifici, dovuto al particolare seppellimento 

ad opera delle ceneri vulcaniche del Vesuvio, restituisce l’immagine perfetta di una città romana nelle 

sua interezza).  

Pranzo Libero; 

VISITA GUIDATA Napoli: Spaccanapoli, la famosa via dei presepi tra famose chiese, chiostri e 

cappelle - Spaccanapoli, San Gregorio Armeno e il Duomo.  

Cena e pernottamento; 

 

4° GIORNO (03/03/2023): 
Colazione; 

VISITA GUIDATA Napoli sotterranea 

Pranzo Libero; 
Partenza da Napoli  e arrivo a Torino; 

 

 

*Bozza di programma da adattare alle richieste dei docenti. 


