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ISTITUTO COMPRENSIVO “Verdi - Cafaro” 
                   Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 

sede centrale - Via  G. Verdi, n. 65   - 76123 ANDRIA (BT) 
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 

Cod.  Mecc .  BAIC86300v          e -mai l  ba ic86300v@istruz ione. i t  

                                Andria,  (fa fede la data del  protocollo)  

Circolare Interna n. 48 
                                                                           - Ai Referenti visite guidate/Viaggi istruzione/uscite sul territorio  

                                                                             Ins. Caputo Maria, Ins Mansi Nariagrazia, Prof.ssa Cristiani Alessandra 

                                                                  -Ai Referenti per la gestione amministrativa  

                                                                                           A.A. ARDITO NUNZIO e AA CAPUTO Rosanna 

       

-A tutti i Docenti in servizio nell’I.C. “  Verdi-Cafaro” 

-Al DSGA per quanto di competenza  

LORO SEDI 

Oggetto: Uscite sul territorio, visite guidate e viaggi di istruzione -a.s. 2018/19 

 

 Si trasmettono, in allegato alla presente, i modelli di seguito specificati funzionali allo svolgimento 

delle uscite sul territorio, visite guidate e viaggi  d’istruzione nel corrente anno scolastico: 

 

a. richiesta di autorizzazione rivolta al dirigente scolastico -Programma analitico - 

preventivo di spesa – obiettivi (modello a); 

b. elenco nominativo degli alunni partecipanti (modello b) ; 

c. modello di dichiarazione di consenso della famiglia (modello c e modello c-bis); 

d. modello di dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dei docenti designati 

accompagnatori (modello d); 

e. (eventuale) dichiarazione dei genitori alunni scuola infanzia/primaria accompagnatori 

(modello e) ;    

f. modello di relazione finale dei docenti accompagnatori  (modello f). 

g. modello certificati identità (modello g) 

h. modello lettera di incarico affidamenti viaggio istruzione/visita guidata (modello h) 

 

     Le SS.LL., in occasione delle visite guidate, uscite sul territorio e viaggi di istruzione, dovranno 

compilare adeguatamente e in ogni parte tutti modelli allegati che saranno utilizzati in copia in relazione alle 

esigenze.   

            Si ricorda che la documentazione richiesta va consegnata all’Ufficio di segreteria COMPLETA e  

almeno 6 giorni prima della data di espletamento di ciascuna iniziativa. 

               

 Le quote di partecipazione (eventuali) saranno raccolte dal genitore rappresentante di classe che, 

dopo opportuni accordi con l’Ufficio di Segreteria, provvederà ad effettuare il versamento   sul conto 

corrente postale 1009196062 intestato all’ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI-CAFARO” di Andria    

almeno 6 giorni della data prevista per l’uscita con indicazione di classe e causale.  

         La ricevuta di avvenuto versamento va consegnata ai docenti di classe nei due giorni successivi per 

essere poi acquisita agli atti della Segreteria. 

        Inoltre si rammenta: 

 che ogni alunno partecipante alle iniziative dovrà essere munito di un certificato di identità per tutto il 

tempo dell’uscita/viaggio/visita (si allega modello g); 

 che al fine di assicurare adeguata vigilanza e in conformità al vigente Regolamento di Istituto, è 

necessaria la presenza di almeno 1 accompagnatore ogni 15 alunni e 1 accompagnatore ogni 2 alunni 

disabili. 

 

         Si rammenta che i docenti referenti indicati in indirizzo e l’A.A ARDITO Nunzio incaricato della 

gestione amministrativa sono incaricati di  monitorare l’andamento delle uscite e di sintetizzarne gli esiti in 

relazione agli ambiti di competenza 

         Si confida nella scrupolosa osservanza della presente disponibile, unitamente alla modulistica, nel  sito 

web della scuola www.icverdicafaro.gov.it  -sezione modulistica-  
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             (Grazia SURIANO) 

                                                                                        Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai          

                                                                                         sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/19 

mailto:baic86300v@istruzione.it
http://www.icverdicafaro.gov.it/

