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Ai Docenti
I.I.S.”Primo Levi”

Procedura per la gestione delle uscite didattiche e/o viaggi di istruzione di 1 giorno
a.s. 2019-2020

Il presente vademecum mira ad uniformare ed ottimizzare i comportamenti dei docenti e del personale
di segreteria e degli studenti nella complessa fase organizzativa di uscite didattiche e/o viaggi di
istruzione di 1 giorno.
L’organizzazione è a carico del docente proponente, previa delibera del CdC e autorizzazione del DS
o del prof. Tinti.

Procedura da seguire:
1. Il docente proponente informa dell’iniziativa i responsabili della Commissione viaggi della

propria sede.

2. Si informa dall’assistente amministrativo sig.ra Michela sul costo individuale presunto del
viaggio. I docenti della sede Einuadi possono acquisire queste informazioni anche
telefonicamente.

3. Compila gli appositi moduli reperibili dal registro elettronico (didattica-materiali condivisi-
modulistica per viaggi di istruzione).

4. Individua con certezza il numero effettivo dei partecipanti che dovrà essere non inferiore ai 2/3
degli alunni della classe, i docenti accompagnatori (di norma 1 ogni 15 alunni) che dovranno
firmare il modulo relativo che saràvidimatoanche dal referente del viaggio.

5. Il modulo “richiesta di autorizzazione viaggi di istruzione”, compilato in ogni sua parte, dovrà
essere firmato dal D.S. o dal prof.Tinti. Tale firma costituisce autorizzazione al viaggio.

6. Raccoglie le autorizzazioni compilate e firmate dai genitori (per gli alunni minorenni) e
dall’alunno stesso, se maggiorenne ed eventuali bollettini di versamenti.

7. Tale documentazione verrà recapitata nelle rispettive segreterie:
a. Sede Balzan e Sede Medie sig. Michela
b. Sede Einaudi prof.ssa Tiziana Ferrarese

Tutta la procedura dovrà essere conclusa almeno 15 giorni prima della data presunta per il
viaggio/uscita didattica.

8. Ultimato il viaggio/uscita didattica il docente provvederà a compilare la relazione finale
obbligatoria. Copia in digitale dovrà essere inviata all’ufficio protocollo all’indirizzo di posta
elettronica rois00700d@istruzione.it
La Commissione viaggi resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Tiziana Ferrarese F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marialuisa Zanfanti prof. Piero BASSANI

Firma autografa omessa ai sensi
art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93


