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SITO WEB SCUOLA 
Al Dsga 

 
OGGETTO: Viaggi di istruzione e visite guidate 
 
Buongiorno, 
 pervengono allo scrivente numerose richieste relative allo svolgimento di viaggi di istruzione e visite guidate, 
inserite nelle programmazioni di inizio anno scolastico e/o previste nel P.O.F. del corrente anno scolastico. 
 Si indicano qui di seguito alcuni elementi “ guida” che  devono essere obbligatoriamente rispettati per la 
realizzazione degli stessi: 

1.  Le attività di cui all’oggetto devono concludersi entro la fine del mese di Aprile; 
2. Le attività di preparazione/ progetti prima dell’avvio devono rispondere a tutti i requisiti previsti nella scheda 

POF già in uso da molti anni, nel pieno rispetto delle indicazioni ivi fornite ( vedi scheda POF); 
3. Una settimana prima ( sette giorni lavorativi) dello svolgimento delle attività deve essere fornita alla scuola 

ed al Dirigente ,elenco completo dei partecipanti suddivisi per classi, e l’autodichiarazione del/i docenti 
organizzatori che gli alunni/e sono in regola con il pagamento dei contributi scolastici. 

4. Tutti i partecipanti devono essere in regola con il pagamento dei contributi scolastici, compreso l’anno in 
corso ,e secondo le indicazioni deliberate dal Consiglio di Istituto ( delibera del Dicembre 2017); 

5. Lo svolgimento dei progetti  prevede obbligatoriamente, al fine della liquidazione dei compensi accessori, l’uso 
del Badge del docente interessato, per lo svolgimento delle attività pomeridiane, ivi comprese le attività di 
svolgimento della pratica sportiva pomeridiana. 

6. I docenti che desiderano fungere da accompagnatori devono inviare richiesta via mail alla posta istituzionale e 
per conoscenza a dirigente@itctspugliatti.it   L’attribuzione dell’incarico è di esclusiva pertinenza del Dirigente 
Scolastico. E’ prevista l’adozione del meccanismo della rotazione. 

Tutti gli interessati dovranno scrupolosamente attenersi alle presenti disposizioni. 
Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                    Prof. Luigi Napoli 
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