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Circ. n. 65
Ai docenti

SEDE

Oggetto: Procedure uscite. Errata corrige.

Con la presente, ad integrazione dell’allegato 2 del Regolamento d’Istituto, si
comunicano le procedure da attivare per far partecipare le classi a uscite didattiche e attività
esterne durante le ore di lezione, uscite didattiche in giornata e viaggi d'istruzione di più
giorni. Le uscite saranno autorizzate solo in caso di assenza di restrizioni di qualsiasi tipo
inerenti la situazione pandemica.

Uscite didattiche e attività esterne durante le ore di lezione.

1. La proposta viene fatta in seno al consiglio di classe e verbalizzata, se per motivi di
tempistica non è possibile passarla preventivamente al consiglio di classe la stessa deve
essere verbalizzata al primo consiglio utile;
2. una volta stabiliti gli accompagnatori, il referente/proponente compilerà il modulo in
allegato (modello C) e reperibile sul sito (pubblicato sul sito alla voce Docenti →
Modulistica) e provvederà a farlo firmare al Coordinatore di Classe e ai docenti
accompagnatori (anche supplente);
3. tale richiesta va consegnata almeno sette giorni prima dell'evento alla Sig.ra Andonella
Di Renzo (Ufficio amministrativo di Via Balilla) che procederà alla stesura delle
autorizzazioni da inviare agli alunni e ai genitori;
4. almeno due giorni prima l’evento il referente provvederà a verificare le autorizzazioni
pervenute in segreteria e a quantificare il numero degli alunni partecipanti (si ricorda che
l’attività sarà effettuata solo con la presenza dei ⅔ della classe);
5. successivamente il referente avrà cura di avvisare la vicepresidenza della sede dove è
ubicata la classe la quale procederà alla comunicazione ufficiale in bacheca e alla sostituzione
dei docenti accompagnatori;
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6. i docenti riceveranno la nomina, l’elenco dei partecipanti e i documenti necessari (firmati
digitalmente dal DS) sulla propria mail @galileipescara.it in tempo utile.

Uscite didattiche e attività esterne in giornata.

1. La proposta viene fatta in seno al consiglio di classe e verbalizzata, se per motivi di
tempistica non è possibile passarla preventivamente al consiglio di classe la stessa deve
essere verbalizzata al primo consiglio utile;
2. una volta stabiliti gli accompagnatori, il referente/proponente compilerà il modulo in
allegato (modello A) e reperibile sul sito (pubblicato sul sito alla voce Docenti →
Modulistica) e provvederà a farlo firmare al Coordinatore di Classe e ai docenti
accompagnatori (anche supplente);
3. tale richiesta va consegnata almeno sette giorni prima dell'evento alla Sig.ra Andonella
Di Renzo (Ufficio amministrativo di Via Balilla) che procederà alla stesura delle
autorizzazioni da inviare agli alunni e ai genitori;
4. almeno due giorni prima l’evento il referente provvederà a verificare le autorizzazioni
pervenute in segreteria e a quantificare il numero degli alunni partecipanti (si ricorda che
l’attività sarà effettuata solo con la presenza dei ⅔ della classe);
5. successivamente il referente avrà cura di avvisare la vicepresidenza della sede dove è
ubicata la classe la quale procederà alla comunicazione ufficiale in bacheca e alla sostituzione
dei docenti accompagnatori;
6. i docenti riceveranno la nomina, l’elenco dei partecipanti e i documenti necessari (firmati
digitalmente dal DS) sulla propria mail @galileipescara.it in tempo utile.

Viaggi di istruzione di uno o più giorni

Premessa
I Viaggi di istruzione hanno valenza didattico/educativo e pertanto devono essere

parte integrante della programmazione. Le norme generali alle quali attenersi sono contenute
nel regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto (pubblicato sul sito alla voce Norme →
Regolamenti → Regolamento per i viaggi d’istruzione).

Si pone particolare attenzione alla procedura, ai compiti dei docenti referenti di ogni
singolo progetto/viaggio e alla relativa modulistica allegata. I docenti referenti/proponenti
devono fare riferimento al Referente Viaggi Prof. Nerone Massimiliano al quale verranno
presentate le richieste di effettuazione del viaggio/Progetto, dopo autorizzazione del
C.d.C, per la verifica dei requisiti essenziali (disponibilità docenti accompagnatori,
indicazione docenti supplenti, raggruppamento viaggi con meta comune) e qualunque altra
richiesta.

Come tutte le attività che comportano oneri aggiuntivi, anche i viaggi devono essere
progettati in accordo con gli allievi. Si ritiene opportuno l’abbinamento di almeno due classi
per limitare e/o contenere le spese a carico degli studenti.
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Non è ammessa l'integrazione delle richieste in un successivo momento e
precisamente a preventivi ottenuti.

Di seguito i moduli e le tempistiche per procedere all'effettuazione dei viaggi di
istruzione di più giorni:
1. la proposta viene fatta in seno al consiglio di classe del mese di ottobre e verbalizzata;
2. una volta stabiliti gli accompagnatori, il referente/proponente compilerà il modulo in
allegato (modello B) e reperibile sul sito (alla voce Docenti → Modulistica), in tutte le sue
parti (anche il programma dettagliato delle attività che si vogliono effettuare),
provvederà a farlo firmare al Coordinatore di Classe, ai docenti accompagnatori (anche
supplente) e lo consegnerà, entro 10 i giorni successivi al Consiglio di classe, all’ufficio
protocollo per la registrazione. Successivamente la richiesta sarà consegnata dalla
segreteria alla F.S. dell’area, prof. Massimiliano Nerone, che con la commissione viaggi
darà il via libera all’organizzazione della gita;
3. le richieste eccezionali e non previste ad inizio anno saranno valutate di volta in volta;
4. il docente referente successivamente dovrà rivolgersi al Prof. Nerone Massimiliano per
tutte le attività che riguardano la parte didattica e alla signora Di Renzo Andonella per la
parte amministrativa/contabile;
5. si provvederà a richiedere il preventivo in tempi brevi al fine di predisporre autorizzazioni,
costi  e comunicazioni alle famiglie;
6. i docenti riceveranno tutta la documentazione necessaria per il viaggio in tempo utile.

Il Dirigente Scolastico
Prof. CARLO CAPPELLO
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