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Circ. 50 del 24 novembre 2022 

Ai docenti 
Al DSGA 

Sito Web 

 

Oggetto: modalità di effettuazione delle uscite didattiche 

Si comunicano ai docenti le modalità di effettuazione delle uscite didattiche: 

 Ciascun coordinatore di classe/team docenti provvederà ad effettuare la prenotazione della 

visita/uscita presso museo, teatro, fattoria… e a verificare in segreteria la disponibilità e il costo del 

bus, dove previsto, determinante per la quota di ogni alunno; 

 La richiesta di uscita, visita, viaggio, andrà effettuata da ciascun coordinatore di classe/team 

docenti compilando il modulo “modello uscite didattiche” disponibile sul sito dell’Istituto nella 

sezione “modulistica docenti” indicando esattamente,  

- giorno e luogo dell’uscita,  

- classe/i coinvolta/e e numero degli alunni, compresi gli alunni con disabilità, 

- numero preciso dei docenti accompagnatori e/o assistenti  

- mezzo utilizzato 

allegando: 

- elenco dettagliato degli alunni partecipanti,  

- autorizzazioni all’uscita firmata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci, 

- eventuale modulo fornito dal museo/teatro/fattoria ecc.; 

Tale richiesta dovrà pervenire in segreteria almeno 15gg prima dell’effettuazione dell’uscita, così da avere il 

tempo necessario per la lavorazione delle pratiche. 

 Prima di consegnare la richiesta in segreteria, si dovrà essere certi di possedere tutti gli elementi 

riportati nella sezione precedente, altrimenti non si prenderà in considerazione la documentazione 

consegnata. Non verranno prese in carico richieste di prenotazioni incomplete o fatte 

telefonicamente. 

 

 Una volta consegnata la richiesta di uscita, il personale di segreteria addetto, provvederà alla 

prenotazione del bus privato e all’emissione alle famiglie degli eventi di pagamento della quota 

dell’uscita. 

 

 Le quote di partecipazione all’uscita si effettueranno attraverso il servizio PagoInRete; ciascuna 

famiglia attraverso tale servizio provvederà a pagare la quota di partecipazione entro la data 
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stabilita sul mandato di pagamento. Non saranno accettati pagamenti effettuati alle Poste o sul 

C/C bancario. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     dott.ssa Loredana Di Tommaso  
      (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 
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