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Al Personale Docente dell’I.C. “F. De Sanctis”
Al DSGA
Al Personale Amministrativo
Al sito WEB dell’Istituto www.iccaposele.gov.it
Agli ATTI
Sede

Oggetto: Viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche – A.S. 2017/18.
TRASMISSIONE ATTI
Per garantire comportamenti omogenei ed una procedura organizzativa efficace sull’effettuazione delle
uscite didattiche in oggetto, si comunicano le seguenti disposizioni.
I docenti che intendono organizzare nel periodo febbraio - maggio viaggi di istruzione e/o visite guidate,
dovranno far pervenire all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto entro e non oltre SABATO 11 Novembre 2017
l’apposito modulo allegato -Mod. 01_Scheda raccolta dati- debitamente compilato:.
Si prega di indicare con estrema precisione: meta, itinerario, data presumibile di svolgimento, orario di
partenza e di rientro, numero complessivo dei partecipanti tra alunni, insegnanti ed eventuali genitori e/o
accompagnatori.
Le richieste, che perverranno dopo tale data, non verranno prese in considerazione.
I consigli di classe, interclasse e intersezione nella riunione di novembre potranno deliberare la
progettazione dei viaggi di istruzione e/o visite guidate, individuando finalità, periodo di effettuazione e
docenti accompagnatori secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto, pubblicato integralmente sul
sito web della scuola.
La funzione strumentale responsabile della progettazione e del coordinamento delle attività concernenti le
visite guidate, dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche, dovrà svolgere i seguenti compiti:
 coordinare e supportare i docenti referenti delle singole uscite/visite guidate;
 coordinare l’organizzazione delle attività previste nell’ambito dell’iniziativa, in collaborazione con la
segreteria;
 entro il 22/12/2017 sarà predisposto e pubblicato sul sito web dell’istituto il piano viaggi
provvisorio;
 i docenti prenderanno visione dello stesso e successivamente entro il giorno 08/01/2018 andranno
confermate e definite le uscite didattiche, le visite guidate di cui è stata verificata la fattibilità (costi,
partecipanti, accompagnatori, prenotazioni, etc.) e, oltre tale data non sarà possibile modificare il
piano uscite didattiche;
 il piano completo deve coincidere nelle forme e nei contenuti con quanto previsto nel PTOF.
Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, si comunica che sul sito web della scuola
www.iccaposele.gov.it è disponibile la modulistica necessaria all’effettuazione di uscite didattiche/ visite
guidate/ viaggi d’istruzione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

