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Circ. 2275 /2021       Bassano del Grappa, 26/02/2021 

 

▪ A tutti gli studenti e genitori 
▪ A tutti i docenti  
▪ A tutto il personale interessato 

Loro sedi 
 

Oggetto:  Viaggi di Studio Liceo G.B. Brocchi Estate 2021 

I viaggi di studio all’estero rappresentano una delle opportunità formative più significative nella vita dei 
ragazzi. I programmi offrono infatti la possibilità di migliorare la lingua e confrontarsi con una cultura diversa 
acquisendo un incredibile livello di indipendenza, sicurezza di sé e maturità.  

Queste esperienze offrono l’opportunità unica di costruire le basi per il proprio futuro personale e 
professionale potendo così scegliere gli studi universitari con maggiore consapevolezza.  La nostra scuola 
crede fortemente nella formazione che si trasforma in progetti a lungo termine, impegnandoci ogni giorno 
affinché possano realizzarsi, soprattutto quando sono quelli di un ragazzo adolescente, con un intero futuro 
davanti a sé da costruire.  

Questo richiede l’impegno e l’energia di tanti professionisti, nonché la volontà da parte dei genitori di 
affidarsi a persone serie e preparate e a un’organizzazione efficiente. Le famiglie e gli studenti saranno 
affiancati in ogni singola fase del percorso e durante tutta la durata del soggiorno.  

Anche durante la fase di gestione dell’emergenza Covid-19, le famiglie hanno riconosciuto la 
professionalità e l’etica che perseguiamo ogni giorno. Abbiamo infatti scelto l’annullamento di tutti i programmi 
estate 2020 nel rispetto del benessere dei nostri studenti, optando per rimborsi a favore delle famiglie, diretti, 
trasparenti e non viziati da voucher o altre soluzioni.  

Il 2020 ha spazzato via molti progetti a favore della formazione dei giovani, ma il Liceo Brocchi resta 
accanto ai propri studenti per lavorare a nuovi progetti formativi.  Ecco dunque il nuovo progetto che si traduce 
in maggiore entusiasmo e nuove esperienze per i nostri studenti che sono al centro della nostra ‘mission’. 

Resta inteso che i viaggi avranno luogo solo se la situazione sanitaria internazionale sarà rientrata 
nella normalità, dopo che il Ministero avrà aggiornato le linee guida per la mobilità studentesca europea.   

Le pre-iscrizioni non sono vincolanti, il pagamento verrà richiesto in un secondo momento e il volo 
acquistato dopo aver valutato attentamente la situazione pandemica in loco.  In caso di annullamento le quote 
saranno rimborsate.  Le scuole estere selezionate sono centri costantemente impegnati ad adeguarsi alle 
nuove esigenze di prevenzione sanitaria rispettando rigorosamente le normative locali. Inoltre, per fornire 
informazioni sempre aggiornate, monitoriamo costantemente la situazione in Italia e a livello globale, nonché 
le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 
 Il Progetto Viaggi di studio del Liceo Brocchi garantisce standard di qualità e sicurezza che 
contraddistinguono da sempre questo importante progetto formativo.  Altre proposte in circolazione sono 
da considerarsi iniziative a titolo personale e non autorizzate dal Liceo Brocchi. 
 
Per informazioni e pre-iscrizioni: www.liceobrocchi.vi.it 
 
Augurandoci che la formazione linguistica e culturale non si fermi, auguriamo ai ragazzi una buona 
continuazione di anno scolastico e…..Buon Viaggio! 

In allegato le proposte Viaggi di Studio 

La Referente dei Viaggi di Studio 
Prof.ssa Angela Lunardon 
angela.lunardon@liceobrocchi.vi.it 

    Il Dirigente Scolastico 
Martina Polo 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
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