
Al personale  Docente 

Ai Docenti Coordinatori di classe 

Alla F.S. Area n. 5 Prof.ssa Lubrano I. 

e relativo Gruppo di lavoro 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

Oggetto: Visite guidate, uscite didattiche e viaggi d’istruzione a. s. 2019/2020 – Trasmissione Piano Annuale e 
  relativa modulistica 

Si tramette, in allegato alla presente, il Piano Annuale, comprensivo della modulistica, relativo alle Visite guidate, 

uscite didattiche e viaggi d’istruzione deliberate dai competenti OO.CC. per l’ a.s. 2019/2020. 

Nel richiamare il relativo Regolamento, approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 06 novembre 2019, si 

invitano le SS.LL. a far pervenire all’Ufficio di segreteria dell’Istituto, entro il termine tassativo di 7 gg. prima della data 

di effettuazione di ogni uscita programmata, la documentazione di seguito indicata:  

Richiesta da sottoporre al Dirigente Scolastico Autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci 

Mod. 1: Richiesta uscita didattica a piedi Mod. 2: Autorizzazione uscite sul territorio a piedi distribuito 
agli studenti dal coordinatore di classe, compilato ad avvio di 
anno scolastico e valido per l’intero anno 

Mod. 3: Richiesta uscita sul territorio con autobus Mod.4: Autorizzazione per uscite sul territorio con autobus 
nella città di Mondragone o per visite guidate in altra città 

Mod. 5: Richiesta visita guidata Mod.4: Autorizzazione per uscite sul territorio con autobus 
nella città di Mondragone o per visite guidate in altra città 

Mod. 6: Richiesta viaggio d’istruzione Mod. 7: Autorizzazione del genitore e/o Tutore al viaggio 
d’istruzione 

Ulteriore modulistica utile 

Mod. 8: Dichiarazione del/dei collaboratore/i scolastico di 
disponibilità a svolgere funzione di accompagnatore/i e di 
assunzione dell’obbligo di vigilanza (ove necessario) 

Mod. 9: Dichiarazione del/dei genitore/i di disponibilità a 
svolgere funzione di accompagnatore/i e di assunzione 
dell’obbligo di vigilanza 

Mod. 10: Relazione finale del docente accompagnatore Mod. 11: Questionario soddisfazione docente 

Mod. 12:  Procedure di sicurezza Mod. 13: Comunicazione Polizia Stradale 

Si precisa che, ai sensi del “Regolamento Visite guidate Viaggi di istruzione” nessun viaggio può essere effettuato se ad 

esso non partecipano i 2/3 degli alunni componenti le classi parallele e/o di indirizzo coinvolte e che per le visite in 

Italia è prevista la presenza di un accompagnatore ogni 15 allievi, mentre per quelle all’estero un accompagnatore 

ogni 10 allievi.  

Si ricorda di prevedere tra i docenti accompagnatori l’addetto al pronto soccorso e di accertarsi prima della partenza 

di avere nella disponibilità dell’autobus la cassetta del pronto soccorso.  

Le SS.LL. si preoccuperanno di fornire ai genitori ogni utile informazione riguardante l’uscita programmata.  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

PROT. N. 5436 DEL 13/11/2019
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