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ISTRUZIONI OPERATIVE OBBLIGATORIE PER I DOCENTI 
CHE INTENDANO EFFETTUARE VISITE DIDATTICHE 
 
I docenti che intendano effettuare visite guidate devono obbligatoriamente: 
 
1. Compilare il modulo A , che prevede la richiesta delle uscite /visite guidate indicando: 

- il nome di tutti gli accompagnatori, 
- il rispetto del rapporto numerico 1 docente /15 allievi 
- il rispetto del rapporto numerico 1 allievo disabile/1 docente di sostegno 

per le uscite di un solo giorno: 
Consegnare il modulo A in segreteria almeno 7 giorni prima per permettere l’organizzazione 
dell’ uscita ed il controllo della documentazione necessaria ; 
per le uscite di più giorni : 
Consegnare il modulo A in segreteria almeno 15 giorni per permettere l’organizzazione dell’ 
uscita ed il controllo della documentazione necessaria ; 
 
2. Compilare modello di dichiarazione di responsabilità di tutti gli accompagnatori 

3. Consegnare tutte le autorizzazioni dei genitori, debitamente firmate 

4. Dichiarare l’ottenuta Delibera del Collegio e del Consiglio d’Istituto 

5. Allegare l’elenco nominativo di tutti gli allievi partecipanti. 

 

ISTRUZIONI FINANZIARIE: 
I genitori versano le quote alla scuola (tramite bollettino postale o bonifico, fare riferimento alla 
sezione “iban e pagamenti informatici” sulla homepage del sito) oppure tramite un altro genitore 
che effettua la raccolta e poi effettuata il versamento cumulativo. Se il docente si rende disponibile 
raccoglie le singole quote di partecipazione e le versa sul Conto Corrente della scuola tramite 
bollettino postale (bollettini intestati alla scuola sono disponibili presso ogni plesso) 
Aggiungere eventualmente nel costo dell’uscita l’importo di € 1,30 per il costo dell’operazione di 
versamento. 
La ricevuta di versamento deve essere riconsegnata in segreteria con congruo anticipo (almeno una 
settimana prima dell’iniziativa) 
E’ fatto divieto pagare le quote direttamente alle agenzie di viaggio 
 
 
 


