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                                                                       Ai Docenti proponenti
                                                    i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche

                                                   Ai Docenti accompagnatori

Prot. 4916/C14

OGGETTO: Organizzazione uscite didattiche, viaggi d’istruzione e scambi 
culturali.

Al fine di organizzare al meglio le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, 
gli scambi culturali e tutto ciò che comporta la prenotazione di un mezzo di 
trasporto, di un teatro ecc., si ribadiscono le modalità operative necessarie per 
un corretto adempimento amministrativo:

- Delibera del Consiglio di classe;
- Modello di richiesta, debitamente compilato,  con eventuali annotazioni 

sul retro relative a richieste particolari di ditte , in modo che la segreteria 
possa procedere all’acquisizione dei preventivi necessari: si ricorda che i 
preventivi devono essere richiesti solo dalla segreteria (VEDI NOTA 
ALLEGATA);

- ogni variazione a quanto comunicato sul modello (es. modifica del 
numero degli alunni, variazione degli accompagnatori) deve     essere   
comunicata     per     scritto;  

- acquisita la delibera del C.d.I., il docente accompagnatore responsabile 
(che può coincidere con il docente organizzatore) deve procedere a 
distribuire le manleve e i bollettini di pagamento e soprattutto a 
provvedere a raccogliere gli stessi e a consegnarli in segreteria solo a 
pratica completa: la mancata consegna della manleva e/o della ricevuta 
farà mancare il presupposto per la prenotazione del viaggio. Nel caso che 
il responsabile ritenga urgente prenotare la visita e/o il viaggio e non 
tutti i versamenti siano stati effettuati lo dovrà comunicare per scritto, 
assumendosi la responsabilità per eventuali fondi che dovessero mancare 
al saldo delle fatture;

- Relativamente agli scambi culturali da effettuarsi nelle classi 
seconde Liceo Linguistico:

    le diverse proposte, che a seguito del Consiglio di classe verranno
    presentate alle famiglie, devono essere formulate su un unico modulo
    in modo da permettere alle famiglie stesse di esprimere la propria
    preferenza.
    L’effettuazione dello scambio in una lingua piuttosto che in un’altra
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    dipenderà pertanto dal maggior numero di adesioni che un’attività
    raggiungerà per quell’anno di corso. 

Si allega:
- regolamento     per     le     visite     e     i     viaggi     d  ’  istruzione     (delibera     del     C.d.I.     n°     12   

del     31/05/2012     ed     integrazione     del     25/11/2012)  
- modello     gite  
- nota     prot.     N°     6645/C14     del     05/11/2011  

Imperia,  02/10/2012
                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                       (Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE)

http://www.liceoamoretti.gov.it/amoretti/wp-content/uploads/2012/10/Nota-n%C2%B0-6645_C14.pdf
http://www.liceoamoretti.gov.it/amoretti/wp-content/uploads/2012/10/Modello-Gite.doc
http://www.liceoamoretti.gov.it/amoretti/wp-content/uploads/2012/10/Regolamento-visite-e-viaggi.pdf
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