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AI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI TREVIOLO

Oggetto: ADEMPIMENTI PER VISITE D’ISTRUZIONE – RAPPRESENTAZIONI TEATRALI –
ATTIVITÀ SPORTIVE E USCITE A PIEDI A.S. 2017/2018.

Al fine di uniformare le procedure da seguire per lo svolgimento corretto delle visite d’istruzione nell’anno
scolastico 2017/2018, si trascrivono gli adempimenti di competenza di ogni insegnante referente:

VISITE D’ISTRUZIONE – RAPPRESENTAZIONI TEATRALI – ATTIVITÀ SPORTIVE

Le presenti indicazioni sono da considerarsi in vigore fino ad eventuali modifiche del Consiglio D’Istituto.

Contestualmente alla programmazione della visita d’istruzione o la rappresentazione teatrale o attività sportiva,
verrà presentata la richiesta in segreteria compilando l’apposito modulo “RICHIESTA USCITA DIDATTICA” per
predisporre le visite d’istruzione.

Successivamente, e comunque devono essere deliberate dal Consiglio d’Istituto almeno quindici giorni

prima dell’uscita, si consegna in segreteria:

1. modello “RICHIESTA USCITA DIDATTICA” compilato in ogni sua parte;

2. l’elenco degli alunni partecipanti;

3. le autorizzazioni dei genitori degli alunni;

4. la richiesta di partecipazione di eventuali genitori;

5. la richiesta di partecipazione di eventuali assistenti educatori;

6. la ricevuta versamento (da effettuare presso il BANCO BPM di Treviolo sul c/c bancario n. 1799 da un
genitore rappresentante individuato dal docente coordinatore di classe) per il trasporto ed eventualmente per la
guida (ritirare in segreteria il bollettino);

7. Referente: ufficio Amm.vo Giovanna T.

USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE A PIEDI
Tre giorni prima dell’uscita a piedi sul territorio compilare e consegnare in segreteria la richiesta di “RICHIESTA
USCITA DIDATTICA”. Il docente referente verificherà che per tutti gli alunni sia stata depositata l’autorizzazione.
A tal proposito si informa che le autorizzazioni dei genitori degli alunni consegnate all’inizio dell’a.s. hanno durata
annuale e vanno poi depositate in segreteria (escluse le classi 1^ Scuola Primaria e classi 1^ Scuola Secondaria di I°
grado: autorizzazioni fornite in sede di iscrizione).
Referente: ufficio Didattica

Si allegano i vari modelli da utilizzare (disponibili anche su sito web scuola: www.ictreviolo.it):
- Richiesta del docente “RICHIESTA USCITA DIDATTICA” ;
- Autorizzazione all’uscita dell’alunno;
- Comunicazione partecipazione Assistenti Educatori;
- Dichiarazione partecipazione genitore.

La dirigente scolastica reggente
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