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Circ. n. 145 
Desenzano del Garda, 02/11/2021 

 
 

Ai docenti 
dell’IISS Bazoli-Polo 

Al DSGA 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Presentazione schede progetti e schede uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione a.s. 2021-2022. 

 
 
In vista dei Consigli di classe aperti del mese di novembre, si invitano i docenti, che hanno 
intenzione di proporre progetti curricolari ed extracurricolari, uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione, a compilare la modulistica indicata sul sito d’Istituto. 
I modelli, validi anche per l’anno scolastico 2021-2022, sono disponibili nell’area dedicata al link: 
https://www.bazolipolo.edu.it/docenti/modulistica-docenti/ 
Progetti e uscite verranno deliberati nel Collegio Docenti di giovedì 25 novembre. Si chiede 
pertanto di inoltrare le schede dei progetti e quelle delle uscite entro sabato 20 novembre, alle 
mail indicate: 
• per i progetti: progettipof@bazolipolo.edu.it 
• per le uscite: scambiuscitedidattiche@bazolipolo.edu.it. 

 
Al fine di agevolare una programmazione compatibile con le disposizioni ministeriali riportate 
nel Piano Scuola 2021, si ricorda che nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite 
didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco.  
Lo svolgimento di dette attività dovrà essere effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle 
norme vigenti e dei protocolli antiCovid che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, 
ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto) nonché di quelle sanitarie usuali.  
Le proposte di uscite e viaggi d’istruzione verranno poi vagliate dal Consiglio d’Istituto in base 
all’attenta analisi della situazione epidemiologica.  
Si fa presente che, per quanto riguarda i viaggi d’istruzione, si attendono chiarimenti e 
indicazioni da parte del MI sulle misure specifiche da adottare. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
 
 


