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A tutti i Docenti 

Agli assistenti amministrativi 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

CIRCOLARE N.44 
 

DIRETTIVA VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione delle uscite didattiche e delle visite guidate, 
programmate ad inizio anno scolastico ed approvate dal consiglio d’istituto, i docenti 

proponenti ed organizzatori sono tenuti ad attenersi alla seguente procedura: 

 
1.Chiedere al docente funzione strumentale il costo del pullman e la prenotazione. 

 

2. Presentare la richiesta di uscita al Dirigente Scolastico (modulo di approvazione uscite 

didattiche o visite guidate) almeno tre settimane prima la data di partenza.  
 

3. Consegnare e successivamente ritirare le autorizzazioni da parte delle famiglie e farle 

recapitare in segreteria (sig.ra Galioto Patrizia) entro e non oltre una settimana prima della 

partenza.  
 

4. Comunicare alle famiglie versare le quote di partecipazione effettuando il versamento in 

banca previo passaggio in segreteria per l’iban e la causale di versamento. Il versamento 

deve essere fatto almeno dieci giorni prima della partenza pena annullamento dell’uscita 

o visita guidata. 

 

5. Nella scelta degli accompagnatori accertarsi di poter assicurare il servizio agli alunni 

che non partecipano all’uscita o visita guidata. 

 

6. Inviare al Docente funzione strumentale le nomine ai docenti accompagnatori con gli 

elenchi dei partecipanti almeno sette giorni prima dell’uscita così da permettere di poterle 

supervisionare e girare alla segreteria.  

 

7. Il giorno della partenza, il docente proponente o referente accompagnatore avrà cura 

di farsi consegnare dall’autista del pullman (o dei pullman se più di uno) la fotocopia 

di: libretto, assicurazione del mezzo e patente o farli fotocopiare e farli pervenire in 

segreteria. Non è permesso partire senza che siano stati consegnati i documenti di 

viaggio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Giorgio Agnellino 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 

, comma 2, D.Lgs.vo n. 39/1993 
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