
Art. 11 – Modalità operativa

Si devono rispettare obbligatoriamente le seguenti procedure:

USCITA DIDATTICA/VISITA GUIDATA:

 Per qualunque visita guidata o uscita didattica  l’insegnante referente dovrà
richiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico per poterla effettuare. 
La  suddetta  richiesta  “Progetto  e  richiesta  di  autorizzazione”  debitamente
compilata  (meta, obiettivo dell’uscita,  data, ora di partenza, ora di arrivo previsto,
numero allievi partecipanti di ogni singola classe, nominativi docenti accompagnatori ed
eventuale mezzo di trasporto)  va inviata tramite mail al Dirigente per il  visto di
autorizzazione  non  meno  di  25/30  giorni  prima  rispetto  alla  data  prevista
dell’uscita.

           
          

 Il  docente referente,  dopo  aver  ottenuto  il  visto  e  l’  approvazione  del  Dirigente,
dovrà  mandare  via  mail  tale  autorizzazione  alla  segreteria
(segreteria@itisartom.edu.it).

 La segreteria provvederà a  protocollare  la  richiesta  pervenutagli  dal  docente
referente  dell’uscita e  ad inoltrarla  protocollata  all’ufficio  magazzino,  alla
referente gite (prof.ssa Zammitto), all’ufficio alunni e alla Dsga.

 Nel caso  in cui l’uscita preveda costi di mezzi di trasporto (su gomma), la segreteria
si  preoccuperà di  acquisire  i  preventivi  e  comunicherà  l’importo  dei  mezzi  al
referente dell’uscita.

 Il docente referente dovrà consegnare in segreteria didattica i nominativi degli allievi
partecipanti  affinchè  la segreteria possa creare l’evento  per  il  pagamento  delle
singole quote (l’evento rimarrà aperto per 5 giorni entro il quale dovrà essere
effettuato il pagamento da parte delle famiglie).

 Il docente referente consegnerà agli allievi le autorizzazioni “Autorizzazione visita
guidata”, che raccoglierà dopo essere state firmate dai loro genitori.

 Il  docente referente dovrà  curare la compilazione del  modulo  ”Informativa dei
docenti in servizio il giorno interessato” al fine di ricordare o informare i Docenti in
orario  l’iniziativa  programmata  e  provvederà  ad  inserire  nell’apposito  raccoglitore
“USCITE” (sito in aula docenti)  il modulo  “Progetto e richiesta di autorizzazione”
insieme al modulo “Informativa dei docenti in servizio il giorno interessato”.

 Il  docente referente,  in  ultimo,  dovrà compilare e mandare al  Dirigente per
autorizzazione finale il  modulo  “Autorizzazione finale”,  dove dichiarerà di  aver
consegnato  tutte  le  “Autorizzazioni  di  uscita”  alla  segreteria  allievi  e  l’avvenuto
pagamento totale dell’uscita da parte di tutti i partecipanti.

 la segreteria provvederà:

 alla  nomina  degli  accompagnatori  con  allegati  elenco  partecipanti  e  programma
uscita (che verranno consegnati ai docenti interessati prima dell’uscita).

 alla stesura di eventuali contratti;
 all’inserimento  nel  registro  elettronico  di  assenza  giustificata  per  i  partecipanti

all’iniziativa.
 

VIAGGI D’ISTRUZIONE DI CLASSE :



Per quanto riguarda i Viaggi d’Istruzione,  la competenza sull’individuazione delle mete
sarà a carico SOLO della Commissione Viaggi d’Istruzione che proporrà le destinazioni
(diversificate per biennio e triennio)  con un’ipotesi di preventivo e di programma (che verrà
successivamente  approfondito  nel  dettaglio  in  base  alle  scelte),  previa  approvazione  del
Dirigente,  del  Collegio  Docenti  e  del  Consiglio  d’Istituto  e  le  renderà  note  a  tutti  i
rappresentanti di classe.

Il rappresentante di classe comunicherà alla referente viaggi d’istruzione (prof.ssa Zammitto)
la meta prescelta e il  numero dei partecipanti  solo se parteciperà il 50%+1 dell’intera
classe.
La Commissione Viaggi d’Istruzione valuterà le varie proposte delle classi e deciderà in merito.
Verranno successivamente distribuite agli studenti le autorizzazioni con indicato l’acconto e il
saldo.
Il rappresentante di classe raccoglierà tutte le autorizzazioni di versamento e le riconsegnerà
alla referente viaggi d’istruzione.

VIAGGI  D’ISTRUZIONE  SPORTIVI:

Per quanto riguarda il Viaggio  d’istruzione sportivo, essendo questo un viaggio d’istituto
e di tipo vocazionale, non è vincolato al numero di partecipanti per classe.

Tutta  la  documentazione  necessaria  è  reperibile  sul  sito  della  Scuola  alla
voce  “Viaggi di Istruzione”.  


