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Circ.n.23  

Desenzano d/G, 12/09/2019 
 
 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Sito Web 
 

 

  
Oggetto: organizzazione viaggi, visite d’istruzione, uscite didattiche, scambi. 
 
Si riportano gli aspetti organizzativi relativi ai viaggi, alle visite d’istruzione, uscite didattiche, scambi (questi ultimi 
per quanto riguarda le uscite sul territorio nazionale degli studenti ospiti). 
 

1. I singoli consigli di classe, nella riunione di programmazione (si veda il piano delle attività), decidono le mete, 

il periodo, possibilmente la data precisa, il responsabile, gli accompagnatori e gli obiettivi didattici dell’attività 

prevista; 

2. Il responsabile compila il modello relativo e lo invia, entro la data stabilita (si veda il piano delle attività) 

all’indirizzo dedicato; 

3. Qualora l’attività coinvolga più classi il modello deve essere compilato dal solo docente responsabile che 

indicherà le classi coinvolte ed i relativi accompagnatori;  

4. Il collegio docenti approva il piano delle uscite; 

5. Il responsabile si relaziona, per gli aspetti organizzativi, ESCLUSIVAMENTE con la prof.ssa Terzariol alla 

quale consegnerà le autorizzazioni degli studenti firmate dai genitori; 

6. La prof.ssa Terzariol comunicherà, al responsabile, gli importi dei versamenti, stabiliti rispetto al numero dei 

partecipanti, al pagamento o meno o in parte del contributo scolastico, consegnerà i bollettini dei versamenti;  

7. Il responsabile consegnerà alla prof.ssa Terzariol le ricevute dei versamenti relativi alle spese di 

viaggio/soggiorno; 

8. Nel caso di viaggi, visite d’istruzione, uscite didattiche che coinvolgono, nella stessa data, più classi gli 

accompagnatori delle singole classi provvederanno a fornire agli studenti i bollettini di versamento, 

raccoglieranno le ricevute degli stessi, le consegneranno al responsabile e questo alla prof.ssa Terzariol. 

9. Si ricorda che nel mese di maggio non sono consentite uscite, eccetto per gli scambi. 

10. Per gli scambi la presente procedura riguarda le uscite in pullman sul territorio nazionale. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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