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Circ. 009 

San Donato Mil.se, 13 settembre 2019 

Al DSGA 

Ai docenti 

Sito web 

 

Oggetto: proposte uscite didattiche, viaggi d’istruzione e stage 2019/2020 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE  

Al fine di garantire un’adeguata organizzazione dei viaggi d’istruzione (uno o più giorni) e degli               

stage, si invita il responsabile del viaggio a compilare il modulo PROPOSTA VIAGGIO ISTRUZIONE              

che si trova nella cartella AREA RISERVATA/07 USCITE-VIAGGI-STAGE/VIAGGI entro e non oltre            

sabato 05 ottobre 2019. Si deve compilare UN modulo PROPOSTA per ogni viaggio anche per               

quelli che coinvolgono più classi. In questo caso nella proposta saranno indicati i docenti              

accompagnatori per le classi e dovrà essere individuato UN solo referente per tutto il gruppo. 

Si ricorda che il modulo Planning Viaggi e Visite d’Istruzione (prospetto riassuntivo delle iniziative              

extrascolastiche con indicazione dei viaggi) già compilato per consigli di classe di settembre, va              

completato in via definitiva per i consigli di classe del mese di OTTOBRE. 

Per i viaggi di uno o più giorni e per gli stage, dovrà essere compilato il modulo DICHIARAZIONE                  

ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ che si trova nella cartella AREA RISERVATA/07 USCITE-VIAGGI-          

STAGE/VIAGGI.  

Entro la fine di ottobre dovrà essere consegnata alla sig.ra Tullia Gangemi, la seguente              

documentazione: 

- copia stampata e firmata del modulo DICHIARAZIONE ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ 

- elenco degli studenti partecipanti 

Non verranno accolte richieste aggiuntive e/o variazioni rispetto agli itinerari individuati dopo la             

data di consegna sopra indicata e dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto. 

Al fine di garantire la copertura assicurativa dei docenti accompagnatori, i viaggi di più giorni e gli                 

stage dovranno essere effettuati nello stesso periodo (ad eccezione dell’eventuale viaggio in            

Sicilia, legato al calendario delle rappresentazioni teatrali o a percorsi di tipo            

naturalistico/archeologico, sociale (percorso legalità), trekking, sci, percorsi in bici, canoa e vela);            

sono state pertanto individuate le seguenti settimane, libere da impegni pomeridiani: 

·         dal 17 febbraio 2020 al 26 febbraio 2020 (stage e viaggi quinto anno) 

·         dal 23 marzo 2020 al 30 marzo 2020 (stage e viaggi primo e secondo biennio) 

 



 

Si ricorda che è possibile effettuare un solo viaggio durante l’a.s. in corso. I docenti sostituti                

devono garantire la disponibilità effettiva e non possono risultare come accompagnatori di un             

altro viaggio. 

 

 

USCITE DIDATTICHE  

Per le uscite didattiche (una mattinata, un pomeriggio o sera), dovrà essere compilato il modulo               

USCITA DIDATTICA che si trova nella cartella AREA RISERVATA/07 USCITE-VIAGGI-STAGE/USCITE.          

Il modulo dovrà essere compilato, stampato, firmato da tutti gli accompagnatori e consegnato in              

alla sig.ra Tullia Gangemi, secondo ufficio, almeno una settimana prima dell’attività. Unitamente al             

modulo dovranno essere consegnate le autorizzazioni dei genitori o dei maggiorenni. 

 

NB: I moduli compilati sono automaticamente salvati nella apposita cartella. 

       Si raccomanda di verificare nell’apposita finestra “condividi” i privilegi di condivisione 

assegnati  

       ai colleghi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 
 


