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Circ. n. 90 

del 25 marzo 2022 

 

 

Alle famiglie  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Regolamento uscite didattiche e viaggi di istruzione: delibera del Collegio docenti del 24 

marzo 2022. 

 

Si trasmette in allegato il Regolamento per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione in vigore a far data da 

oggi, a seguito delle deliberazioni del Collegio dei Docenti del 24 marzo 2022. 

I docenti sono invitati a leggere e informare gli studenti in merito al Regolamento per i partecipanti ai viaggi 

d’istruzione prima di ogni uscita. 

 

Al solo personale scolastico sarà inviata altresì la seguente modulistica: 

• Modulo Gite/A 

• Modulo Gite/B 

• Modulo Gite/C 

• Modulo Progetto Gite-docenti 

• Link per comunicare preventivamente le singole proposte alla Segreteria della scuola e alla 

Dirigenza, al fine di avviare le procedure di organizzazione dei singoli eventi, sia per le uscite didattiche 

tipologia C (uscite didattiche sul territorio, a piedi, in orario scolastico e senza costi per le famiglie), sia per 

le uscite didattiche o viaggi di istruzione che prevedano un costo o quota di partecipazione tipologia A/B. 

• L’elenco dei partecipanti dovrà essere redatto in carta semplice e firmato dal Referente 

accompagnatore. 

 

La modulistica sarà consegnata alle famiglie in modalità cartacea e ritirata dai docenti, quindi consegnata dal 

Referente accompagnatore in cartaceo in Segreteria. 

 

Siamo tutti sinceramente molto contenti di poter ricominciare a svolgere uscite didattiche e viaggi di 

istruzione, che consideriamo parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento 

privilegiato di conoscenza, comunicazione, socializzazione e inclusione.  

I nostri studenti ne hanno bisogno e anche noi. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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