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Circ. 028

San Donato Mil.se, 19 settembre 2022

DSGA

A docenti

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Oggetto: proposte uscite didattiche, viaggi d’istruzione e stage 2022-2023

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  il modulo google entro e non oltre:

● classi quinte: lunedì 26 settembre 2022

● classi dalla prima alla quarta: lunedì 10 ottobre 2022.

È necessario compilare un modulo 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 che provvederà alla compilazione.

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. Entro la prima settimana di novembre, sarà

infatti possibile apportare modifiche/aggiornamenti/integrazioni.

Dovrà essere consegnata in segreteria didattica la seguente documentazione:

➢ classi quinte: entro sabato 15 ottobre 2022

➢ classi dalla prima alla quarta: entro lunedì 07 novembre 2022

○ i moduli Dichiarazione Assunzione Responsabilità

○ elenco degli studenti partecipanti

○ autorizzazioni degli studenti minorenni o maggiorenni

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 Bachetti per San Donato e

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

accompagnatori etc.).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX2g16b8MXyjahTnZdm1vrm-RiQHxc7Y-skkSf1BZExP43mA/viewform
https://docs.google.com/document/d/15rs_k1r_ntZoBCjvU6U5Ek8pOB4O6oz0tJTrK-PsNig/edit
https://docs.google.com/document/d/13vxwwqnxeZ-HFsfbSthKW1cH3yWRIWOPTP-sY8Jaa2w/edit
https://docs.google.com/document/d/1JVzBaNi6QzsZ0vMzQLAZkH_QbPxjzPjhVoGWSBiCP60/edit


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

pomeridiani:

● dal 28 novembre 2022 al 06 dicembre 2022 o dal 12 al 17 dicembre 2022 (stage e viaggi

quinto anno)

● dal 20 al 31 marzo 2023 o dal 17 al 22 aprile 2023 (stage e viaggi dalla prima alla quarta)

Si ricorda che è possibile effettuare un solo viaggio per anno scolastico salvo deroghe accordate

dalla Presidenza.

I docenti sostituti devono garantire la disponibilità effettiva e non possono risultare

accompagnatori di un altro viaggio nello stesso periodo.

2. USCITE DIDATTICHE di un solo giorno

Per le uscite didattiche di un solo giorno, dovrà essere compilato il modulo google entro il 07

novembre 2022; il responsabile dell’iniziativa consegnerà in segreteria didattica per San Donato o

alla prof.ssa Borali per San Giuliano almeno dieci giorni prima dell’attività:

● i moduli Dichiarazione Assunzione Responsabilità

● elenco degli studenti partecipanti

● autorizzazioni degli studenti minorenni o maggiorenni

3. USCITE DIDATTICHE di una mattinata/pomeriggio/sera

Per le uscite didattiche, dovrà essere compilato il modulo google entro il 07 novembre 2022; il

responsabile dell’iniziativa consegnerà in segreteria didattica per San Donato o alla prof.ssa Borali

per San Giuliano almeno dieci giorni prima dell’attività:

● i moduli Dichiarazione Assunzione Responsabilità

● elenco degli studenti partecipanti

● autorizzazioni degli studenti minorenni o maggiorenni

Il responsabile dell’uscita comunicherà tempestivamente alla prof.ssa Bachetti per San Donato e

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

accompagnatori etc.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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