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Circ. n. 80                    Monza, 6 novembre 2021 
 
 

Ai docenti   
Alla DSGA 
Al personale ATA 

      
 
OGGETTO: procedura per uscite didattiche di un giorno e per viaggi di istruzione 
 
 
Per approvare le uscite didattiche di un giorno sarà necessario seguire la seguente 
procedura: 

1. Approvazione e verbalizzazione della proposta da parte del Consiglio di Classe;  
2. Individuazione dei docenti accompagnatori, un docente ogni quindici studenti; il docente di 

sostegno o altro docente in rapporto 1:1 per le classi con alunni DVA; 
3. Organizzazione dell’uscita da parte del docente responsabile (in caso di prenotazioni con 

richiesta di pagamento anticipato, il docente accompagnatore dovrà informare la Segreteria 
amministrativa in tempo utile per l’espletamento delle pratiche); 

4. Compilazione da parte del docente responsabile del modulo reperibile nel sito scolastico 
nella sezione “Modulistica docenti” in cui indicare i dettagli dell’uscita (“piano uscita 
giornaliera”), l’orario di servizio dei docenti accompagnatori, l’orario dei docenti in servizio 
nel giorno dell’uscita e le loro firme per accettazione. Il modello andrà consegnato 
compilato in ogni sua parte in Segreteria Didattica almeno cinque giorni prima dell’uscita. 
L’uscita potrà essere effettuata previa autorizzazione della Dirigente. 

5. Compilazione da parte degli studenti del modulo di autorizzazione  per l’uscita didattica di 
un giorno reperibile nel sito scolastico nella sezione “Modulistica docenti”; il docente 
responsabile raccoglierà le autorizzazioni firmate e le consegnerà in Segreteria didattica (di 
norma cinque giorni prima della data prevista per l’uscita). 

 
Per approvare i viaggi di istruzione sarà necessario seguire la seguente procedura: 

1. Approvazione e verbalizzazione da parte del Consiglio di Classe della proposta e 
compilazione della tabella di sintesi inviata dalla vicepresidenza; 

2. Individuazione dei docenti accompagnatori: un docente ogni quindici studenti più un 
sostituto; il docente di sostegno o altro docente in rapporto 1:1 per le classi con alunni 
DVA; 

3. Approvazione da parte del Collegio dei Docenti della proposta dettagliata: date, 
destinazione, costi orientativi, accompagnatori;  

4. Approvazione da parte del Consiglio di Istituto della proposta dettagliata: date, 
destinazione, costi orientativi, accompagnatori;  

5. Compilazione da parte degli studenti del modulo di autorizzazione  per le uscite di più 
giorni reperibile nel sito scolastico nella sezione “Modulistica docenti”; il docente 
responsabile raccoglierà le autorizzazioni firmate e le consegnerà in Segreteria didattica; 

6. Compilazione da parte dei docenti accompagnatori della modulistica reperibile (“piano 
viaggio di istruzione”) nel sito scolastico nella sezione “Modulistica docenti”; 
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7. Il docente responsabile raccoglie le autorizzazioni firmate e le consegna in Segreteria 
didattica; 

8. La Segreteria amministrativa, sulla base del piano viaggi redatto e approvato, provvede 
all’apertura del bando per l’individuazione degli operatori economici per effettuare i servizi 
richiesti; 

9. Il docente responsabile e la classe vengono informati ufficialmente (tramite circolare) del 
costo del viaggio e delle modalità di pagamento; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
Referente della pratica: Dirigente scolastica  
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastica 
Tel. 039326341 
 
 
 
 
 


