
 

 

Circolare n. 31 del 25.10.2018 

Al personale docente  

Al DSGA 

 All'Albo 

  Al sito web  

 

 

Oggetto :  MODALITA’ DI PROPOSTA -PARTECIPAZIONE VISTE GIUDATE 

 

In base alla delibera del Collegio dei Docenti del 18 Ottobre c.a. riguardo alle visite guidate, si 

comunica la modalità di proposta/partecipazione. I docenti che intendono effettuare le visite dovranno 

consegnare ad una delle FF.SS., proff.  D’Avanzo, Gradone, Lo Russo e Matetich, il Modello A allegato. La 

richiesta, completa in ogni sua parte, deve essere presentata entro: 

10 giorni lavorativi prima della data prevista per l’uscita, quando non si rende necessario l’utilizzo di mezzi 

di trasporto a cura della scuola 

15 giorni lavorativi  prima della data prevista per l’uscita ,  quando non si rende necessario di mezzi di 

trasporto a cura della scuola. 

 La richiesta deve essere corredata dalle relative autorizzazioni dei genitori degli allievi ai fini della 

doverosa procedura amministrativa-contabile. 

 

          
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Lucia FORINO  
Firmato digitalmente  

ai sensi del .D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 

 

      





               
 

 

 

   

  MODELLO A     
                                                                
 Prot.  _________ del __________________            
                                                        

SCHEDA-PROGETTO VISITA GUIDATA a.s. 2018/2019 
 

Organo/i Proponente/i  

F.F.S.S.  

Consiglio di classe/coordinatori  

  

 
Destinatari del progetto ed accompagnatori  (a cura dei docenti proponenti) 

Classe Sezione 
Tot. alunni della 

classe 
Tot. alunni 

partecipanti 
Proposta Docente accompagnatore 

nome, cognome e firma per accettazione 

     

     

     

     

 
Aspetti  organizzativi 

Tipologia: visita località, partecipazione conferenza, spettacolo 
teatrale, orientamento, ecc… 

 

Destinazione: indicare la/le località con eventuale ordine di visita 
che si intende seguire 

 

Programma: specificare nel dettaglio cosa si intende visitare tra 
musei, parchi, complessi archeologici, ecc… 

 

Data effettuazione  

Punto e orario  di partenza  

Punto e orario  di arrivo  

Mezzi di trasporto  

Mezzi di trasporto per alunni disabili  

 
Aspetti  formativi 

Motivazione 
ed 

Obiettivi 
 

 

 
La presente scheda va presentata, completa in ogni sua parte, entro: 

• 10 giorni lavorativi per uscite che non prevedono l’utilizzo di mezzi di trasporto a cura della scuola; 

• 15 giorni lavorativi per uscite che prevedono l’utilizzo di mezzi di trasporto a cura della scuola. 
 
Avellino, _____________________ 
 

  I Docenti Proponenti 
 Referenti  FF.SS. area 5 

     D’Avanzo – Gradone - Lo Russo- Matetich 
 

                                                                                                    


