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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di Istruzione Secondaria di II grado  
LORO SEDI NELLA PROVINCIA 

 
e p.c.                            Al Touring Club Italiano 

( classeturistica@touringclub.it ) 
 
 

Oggetto: il Touring Club con il MIUR nelle Scuole; concorso “Classe Turistica – Festival del 
Turismo Scolastico”. 

 
Si informano le SS.LL. che il Touring Club Italiano, in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha indetto – anche per il corrente A.S. 2014/15 – il 
Concorso denominato “CLASSE TURISTICA – Festival del Turismo Scolastico”. 

Al suddetto Concorso – articolato in due sezioni competitive ed alternative denominate, 
rispettivamente, “Viaggio di Classe” per le classi che descriveranno il viaggio d’istruzione svolto e 
“Vieni da noi” per quelle che promuoveranno il loro territorio presso i coetanei – possono partecipare 
le prime 4 classi delle Scuole Secondarie di II grado. 

Le classi che aderiranno al Concorso in parola dovranno inviare un elaborato caricato su 
supporto multimediale – CD Rom o DVD – che descriva il viaggio d’istruzione effettuato o che 
promuova presso i coetanei la visita del proprio territorio. 

Per partecipare, sarà sufficiente compilare l’apposito modulo d’iscrizione reperibile sul sito 
www.classeturistica.it entro il mese di aprile 2015, seguire le istruzioni riportate nel regolamento ed 
inviare alla segreteria del Festival il supporto multimediale contenente l’elaborato entro il mese di 
maggio 2015. 

Un’apposita giuria selezionerà tra gli elaborati pervenuti i migliori e più significativi, 
consentendo alle relative classi di prendere parte alle finali del festival e di ricevere, altresì, una 
pubblicazione del Touring Club. 

Anche in relazione alla disponibilità dei Partners, una rappresentanza delle classi finaliste e dei 
docenti direttamente coinvolti sarà invitata a partecipare alla premiazione finale, che si svolgerà in 
Puglia nell’ottobre 2015. 

Eventuali chiarimenti al riguardo potranno essere richiesti al responsabile del Progetto, dr. 
Marco Lombardi, raggiungibile a mezzo telefono (02/8526485) ovvero tramite e-mail 
(classeturistica@touringclub.it ) . 

Le SS.L.. sono pregate di voler cortesemente valutare la possibilità di dare comunicazione della 
surriportata iniziativa a tutte le componenti scolastiche interessate. 

Cordiali saluti. 
       IL DIRIGENTE 

                      Mario Trifiletti 
 


