Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Prot. n° AOODRCA.Uff.Dir. 3866

Napoli, 12 febbraio 2008

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di I grado
della Campania
LORO SEDI

Oggetto: Turismo Scolastico – AA.SS. 2007/2008 - 2008/2009 - Secondo Atto di Integrazione
del Protocollo d’Intesa siglato in data 20 novembre 2006.

Si informano le SS.LL. che, nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato in data 20
novembre 2006 tra la Regione Campania - Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali - e la
Direzione Generale dell’USR Campania del M.P.I. e nell’ambito dei cinque incontri provinciali,
indetti nel mese di gennaio 2007, destinati ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti referenti per i
Beni e le Attività Culturali e/o Docenti con particolari funzioni d’Istituto, come da nota Prot. n.
1159/P del 16/01/2007 della scrivente Direzione Generale, al fine di illustrare alle SS.LL. le
attività di turismo scolastico e le modalità di accesso al relativo contributo regionale previsti dal
suddetto accordo, si è provveduto a prorogare fino al 31/08/2009, con un secondo atto di
integrazione, siglato in data 31 gennaio 2008, la validità del Protocollo d’Intesa sottoscritto
ampliando, contestualmente, il periodo di effettuazione del viaggio d’istruzione all’intero
calendario scolastico.
Il predetto secondo atto di integrazione ha tenuto conto della comune volontà di
estendere l’intervento a tutte le classi delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di 1° grado
operanti in Campania e nelle altre Regioni d’Europa, fino ad esaurimento delle risorse rese
disponibili dalla Regione Campania come previsto dal DD n. 689/06, e di riconoscere
l’entusiasmo delle scuole, che hanno permesso con il loro impegno la creazione dell’innovativo
catalogo di offerta escursionistica autoprodotta dalle allieve e dagli allievi per coetanei ed, in
ragione di una migliore fruizione degli itinerari predisposti, rideterminando in due o più classi,
per almeno 50 alunni, la dimensione del gruppo agevolato in escursione ed elevando
l’ammontare del contributo ad € 3.000,00 per gli istituti della Campania e ad € 3.500,00 per gli
istituti di pari livello italiani e degli altri Paesi dell’Unione, sempre per un’escursione articolata
su almeno tre giorni con due pernottamenti in strutture ricettive della nostra regione.
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Le Istituzioni Scolastiche Secondarie di 1° grado regionali e nazionali e le equipollenti
Istituzioni Scolastiche dell’U.E. che intendono usufruire del contributo per il viaggio
d’istruzione, devono presentare istanza al Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione
Campania – Centro Direzionale – Is. C/5 – 5° piano - 80143 NAPOLI – indicando l’itinerario
prescelto, tra quelli presentati in internet all’indirizzo (www.turismoregionecampania.it >In
linea con l’Assessorato>Turismo scolastico) ed il periodo di svolgimento.
Il Settore Sviluppo e Promozione Turismo, fino a concorrenza delle risorse stanziate,
provvederà ad autorizzare alla singola Istituzione Scolastica ed a dare comunicazione all’Ente
Provinciale per il Turismo competente per Provincia per le successive attività di liquidazione ed
al quale dovrà essere presentata la rendicontazione di spesa.
Le Istituzioni Scolastiche della Campania che, per il corrente anno scolastico, hanno già
svolto il viaggio d’istruzione programmato secondo le precedenti statuizioni possono richiedere
di attivare una ulteriore escursione con le modalità precedentemente indicate.
Le richieste di contributo ammissibili saranno accolte secondo la cronologia di
acquisizione al protocollo del Settore Sviluppo e Promozione Turismo prioritariamente per un
viaggio da svolgere all’interno del calendario scolastico attualmente in svolgimento;
successivamente a partire dal 01.07.2008 saranno accolte e valutate le richieste di contributo per
il prossimo anno scolastico 2008/2009.
La concessione del contributo non può essere traslata nel tempo e nel caso non risulti
possibile dar corso al viaggio d’istruzione, programmato per l’anno scolastico indicato
nell’istanza, il finanziamento è da considerarsi revocato.
Nella volontà di rendere un’azione sinergica tra le predette Istituzioni, impegnate
sempre più per un maggior sviluppo del Turismo Scolastico e della conoscenza dei luoghi della
Campania, ed in considerazione dell’alta valenza sociale e culturale dell’iniziativa, si pregano le
SS.LL, nell’ambito delle proprie autonomie, di dare ampia diffusione al contenuto della
presente nelle Istituzioni Scolastiche da Loro dirette.
Per ogni ulteriore informazione, è possibile fare riferimento al Prof. Bruno Palmieri –
Referente regionale per le Politiche Ambientali, Beni Culturali e Promozione Artistica e
componente dello staff di questa Direzione Generale (Tel. 081.5576379 – Fax 081.206083, Email: bruno.palmieri@istruzione.it) e al Dott. Rocco Perna dell’Assessorato al Turismo e ai
Beni Culturali (Tel. 081.7968987 – Fax 081.7968528 – E-mail: r.perna@regione.campania.it).
Confidando nella consueta collaborazione, si inviano distinti saluti.
F/to IL DIRETTORE GENERALE
Alberto Bottino
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