
 

 

Circ. n. 89 
Capoterra, 12.10.2015 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL DSGA 
LORO SEDI 

                                                               
 
Oggetto: INDICAZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI VIAGG I D’ISTRUZIONE- 

VISITE GUIDATE – A.S. 2015/16. 
 
 

 
 In riferimento all’oggetto, si ricorda che, ai fini di una puntuale organizzazione delle 
visite guidate e dei viaggi di istruzione, è necessario il rispetto della seguente tempistica: 

 
1. Nel corso del Consiglio di Interclasse e Intersezione del mese di Novembre, il team docente 
compilerà (in base alla situazione di ciascuna classe/sezione, dopo aver verificato i costi indicativi 
della visita e/o del viaggio) la scheda per la proposta dei viaggi d’istruzione (MODULO 1a) e delle 
visite guidate (MODULO 1b ). 
Il modulo va compilato (in base alla situazione di ciascuna classe/sezione) e consegnato in 
segreteria il giorno successivo al Consiglio di Interclasse e Intersezione. 
 
2. I docenti di ciascuna classe/sezione consegneranno alle famiglie degli alunni il MODULO 2  – 
INDAGINE , per l’indagine conoscitiva. 
 
3. Una volta verificata l’adesione degli alunni, i docenti prenderanno i contatti con i vari siti e musei 
in cui intendono recarsi. 
Tramite il MODULO 3 , i docenti comunicheranno la data definitiva,  il numero preciso dei 
partecipanti e l’itinerario stabilito, in modo che la Scuola possa confermare le prenotazioni. 
(da consegnare in Segreteria appena raccolte le adesioni e, comunque, NON OLTRE IL 
MESE DI GENNAIO 2016). 
 
5. ENTRO IL 05 FEBBRAIO 2016, i docenti avranno cura di consegnare il MODULO 4 , con le 
autorizzazioni firmate da parte dei genitori degli alunni, con le quali assumeranno impegno formale. 
 
6. Si raccomanda il RISPETTO DELLA TEMPISTICA , in quanto, espletati i citati adempimenti, 
si dovrà procedere  alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto.  
In séguito, verrà data comunicazione ai docenti dell’importo totale e parziale. 
 
7. I rappresentanti di classe dovranno provvedere alla raccolta delle quote di partecipazione e al 
versamento  sul conto corrente bancario intestato alla Direzione Didattica N. 1di Capoterra. 
 
6. Prima della partenza i docenti  devono: 
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• compilare la Dichiarazione di responsabilità a effettuare iniziative di viaggi di istruzione e 
soggiorni. 

• ritirare gli elenchi degli alunni partecipanti timbrati dalla scuola. 
 
8. Si raccomanda l’utilizzo esclusivo della modulistica predisposta, rinvenibile anche nel sito web 
della scuola. 
 
Si allegano i moduli 1a/b, 2, 3,4. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Rossana Montisci 

[Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2]  

 
 


