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Circ. 067

San Donato Mil.se, 21 ottobre 2021

DSGA

A docenti

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Oggetto: proposte uscite didattiche, viaggi d’istruzione e stage 2021-2022

1. VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE (di più giorni)

Al fine di garantire un’adeguata organizzazione dei viaggi d’istruzione e degli stage, si invita il

responsabile del viaggio a compilare MODULO Proposta viaggio istruzione/stage (rev. 2021) entro

e non oltre martedì 9 novembre 2021.

È necessario 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 responsabile per tutto il gruppo.

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

extrascolastiche con indicazione dei viaggi), abbozzato durante i consigli di classe di settembre, va

completato per i consigli di classe del mese di ottobre/novembre.

Per i viaggi di istruzione/stage, dovrà essere compilato il modulo Dichiarazione Assunzione

Responsabilità (rev. 2021) che si trova nella cartella AREA RISERVATA/07 USCITE-VIAGGI-

STAGE/VIAGGI.

Entro il 27 novembre 2021 dovrà essere consegnata in segreteria didattica la seguente

documentazione:

● il Modulo Proposta Viaggio di istruzione/stage

● i Moduli 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.

Il responsabile del viaggio comunicherà tempestivamente alla prof.ssa Spatola ogni variazione

(date, n° alunni partecipanti, docenti accompagnatori etc.).

https://docs.google.com/document/d/1GSQHDvHybO8j3oynVRjXVl6IfFTRWDGqGj9BDSJB-Nk/edit#
https://docs.google.com/document/d/15rs_k1r_ntZoBCjvU6U5Ek8pOB4O6oz0tJTrK-PsNig/edit
https://docs.google.com/document/d/15rs_k1r_ntZoBCjvU6U5Ek8pOB4O6oz0tJTrK-PsNig/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-khVmSqUhf0ZEVfZ3FsTXNlaG8?resourcekey=0-dHal3cHlETtPWVxPMWhQjA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-khVmSqUhf0ZEVfZ3FsTXNlaG8?resourcekey=0-dHal3cHlETtPWVxPMWhQjA


Per i viaggi di più giorni sono state individuate le seguenti settimane, libere da impegni

pomeridiani:

● dal 21 febbraio 2022 al 27 febbraio 2022 (stage e viaggi quinto anno)

● dal 22 marzo 2022 al 31 marzo 2022 (stage e viaggi primo e secondo biennio)

Per il primo biennio si suggerisce di organizzare viaggi di istruzione di massimo tre giorni e due

notti.

Si ricorda che è possibile effettuare un solo viaggio per anno scolastico. I docenti sostituti devono

garantire la disponibilità effettiva e non possono risultare accompagnatori di un altro viaggio.

2. USCITE DIDATTICHE un solo giorno, mattina, pomeriggio, sera

Per le uscite didattiche, dovrà essere compilato il MODULO Proposta uscita didattica (rev. 2021)

da consegnare in segreteria didattica almeno una settimana prima dell’attività unitamente ai:

● Moduli Dichiarazione Assunzione Responsabilità

● elenco degli studenti partecipanti.

Il responsabile dell’uscita comunicherà tempestivamente al prof. Cella per San Donato e alla

prof.ssa Spatola per San Giuliano ogni variazione (date, n° alunni partecipanti, docenti

accompagnatori etc.).

Per queste uscite didattiche, la modulistica deve essere consegnata in segreteria almeno una

settimana prima dell’attività.

I moduli sono reperibili nella cartella 07 USCITE/VIAGGI ISTRUZIONE/STAGE e, una volta compilati,

devono essere caricati nelle specifiche sottocartelle e consegnati nei tempi stabiliti in segreteria

didattica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

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

https://docs.google.com/document/d/1pSX0njkmAee6k2gl9q_YDtF0XS9G-JUCTJ87vkxzYA4/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-khVmSqUhf0ZEVfZ3FsTXNlaG8?resourcekey=0-dHal3cHlETtPWVxPMWhQjA

