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Comunicazione Docenti n.3355                  PPrreevvaallllee,,    0077  oottttoobbrree  22001166  

     
AL personale docente 

 
Oggetto: Istruzioni per visite guidate e viaggi di istruzione. 

 

In allegato si trasmette il modello da utilizzare per la programmazione di TUTTE le visite guidate, uscite varie, ecc per l’anno sc. 2016/2017. 

Le informazioni richieste sono indispensabili all’ufficio di segreteria per l’organizzazione ed il pagamento dei viaggi. 

Le richieste devono pervenire in segreteria entro il 24/10/2016 al fine di poter attivare tutta la procedura corretta per la richiesta di preventivi. 

I Consigli di Classe formuleranno le proposte di viaggio con apposite delibere; il collegio docente approverà il piano visite ed il Consiglio di Istituto valuterà 

le proposte e ne delibererà la realizzazione. 

Vista la complessità della procedura da attivare non potranno essere prese in considerazione le richieste dell’ultimo minuto e non sarà effettuato 

nessun viaggio o visita guidata in assenza delle deliberazioni previste dalla normativa (l’assicurazione non risponde). Il referente di ogni visita di istruzione 

è pregato di recarsi in segreteria con congruo anticipo sulla data dell’uscita (assistente amministrativa Granello Michela) concordando un appuntamento al 

fine di organizzare la visita  di istruzione/uscita. 

Sulla base delle informazione fornite l’ufficio di segreteria provvederà poi a predisporre una comunicazione per i genitori. 

Il versamento dell’importo dovuto da parte delle famiglie dovrà essere effettuato almeno 20 giorni prima dell’uscita, nella modalità precisata 

nelle singole comunicazioni. 

Si chiede inoltre al personale docente di prendere visione del regolamento visite e viaggi di istruzioni (pubblicato sul sito della scuola 

www.icprevalle.gov.it). 

Ricordo che  i docenti accompagnatori sono tenuti, in forma collegiale,  a compilare una breve relazione scritta  per informare il Dirigente Scolastico 

sull’andamento della visita o del viaggio. Si allega il modello per i necessari adempimenti. Si richiede che tutta la documentazione sia inviata via mail in 

segreteria (bsic86700q@istruzione.it). Tutta la modulistica è consultabile anche sul sito della scuola.    

Grazie per la collaborazione 

     

             Il Dirigente Scolastico  

        Prof. ssa Maria Vittoria Papa 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs n. 39/1993) 
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            Al dirigente scolastico 

            ISTITUTO COMPRENSIVO  

            PREVALLE – VILLANUOVA SUL CLISI 

 

 

 

Programma analitico visita guidata/viaggio di istruzione 

ANNO SCOLASTICO _______/________ 

 

Classe/i Sezione N. 

alunni 

Data 

effettuazione 

Destinazione Docente 

Referente 

Docenti 

accompagnatori 

Docenti 

supplenti 

Servizi 

richiesti * 

Orario 

partenza – 

Orario arrivo 

previsto 

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

* Indicare  se necessari:  Pullman – treno – funivia – battello - altro 

        Ingresso a musei 

    Laboratori didattici 

    Guida turistica (n. ore) 

    Altro (specificare) 

              Il docente referente del viaggio/uscita 

              ______________________________ 



 

 

 

 

 

Obiettivi e finalità didattico-culturali  

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Programma dettagliato dei siti/monumenti da visitare 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

             Il docente referente del viaggio/uscita 

             ______________________________   

             

 


