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Prot.: vedi segnatura
San Marco Argentano, 28/09/2022
-A tutti i Docenti in servizio nell’I.C. di San Marco Argentano
-Al DSGA per quanto di competenza
- Al sito web
Circ. n. 31
Oggetto: visite guidate e viaggi di istruzione -a.s. 2022/23
Si trasmettono, in allegato alla presente, i modelli di seguito specificati, reperibili sul sito web
dell’Istituto nell’area OFFERTA FORMATIVA / USCITE SUL TERRITORIO - VISITE GUIDATE E
VIAGGI DI ISTRUZIONE, funzionali allo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione nel
corrente anno scolastico:
a. richiesta di autorizzazione rivolta al dirigente scolastico - programma analitico preventivo di spesa – obiettivi (modello a)
b. elenco nominativo degli alunni partecipanti (modello b)
c. modello di dichiarazione di consenso della famiglia (modello c)
d. modello di dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dei docenti designati
accompagnatori (modello d)
e. (eventuale) dichiarazione dei genitori alunni scuola infanzia/primaria accompagnatori
(modello e)
f. modello di relazione finale dei docenti accompagnatori (modello f)
Le SS.LL., in occasione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, dovranno compilare adeguatamente
e in ogni parte tutti modelli allegati che saranno utilizzati in copia in relazione alle esigenze.
Si ricorda che la documentazione richiesta va consegnata all’Ufficio di segreteria almeno 7 giorni
prima della data di espletamento di ciascuna iniziativa.
Le quote di partecipazione saranno versate attraverso il servizio Pago in Rete
Inoltre si rammenta:
• che ogni alunno partecipante alle iniziative dovrà essere munito di un certificato di identità per tutto il
tempo dell’uscita/viaggio/visita
• che al fine di assicurare adeguata vigilanza e in conformità al vigente Regolamento di Istituto, è
necessaria la presenza di almeno 1 accompagnatore ogni 15 alunni e massimo 1 accompagnatore ogni 2
alunni disabili.
Si precisa che la relazione finale va consegnata presso l’Ufficio di Segreteria, all’A.A incaricato,
entro 5 giorni dal viaggio effettuato.
Si confida nella scrupolosa osservanza della presente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Lisa ALOISE )
Firmato da:
ALOISE LISA
Codice fiscale: LSALSI72C68D086A
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