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Circolare n. 38 Senorbì, 19/10/2019

AI DOCENTI

OGGETTO: richieste uscite didattiche

Si comunica che, al fine di uniformare l’iter procedurale per la richiesta delle uscite didattiche (visite guidate,
convegni, rappresentazione teatrale, stage formativo, viaggio di istruzione), il docente proponente dovrà, con
un congruo anticipo rispetto all’evento programmato, provvedere a:

1) compilare e far firmare I seguenti moduli ai rispettivi interessati:

- AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE ALUNNI MINORENNI (da far sottoscrivere ai genitori)
https://www.einaudisenorbi.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/nuova-liberatoria-uscite-minoren-
ni.pdf;

- AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE ALUNNI MAGGIORENNI (da far sottoscrivere agli studenti)
https://www.einaudisenorbi.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/nuova-liberatoria-uscite-mag-
giorenni.pdf;

- AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE CONSIGLIO DI CLASSE (da far sottoscrivere a tutti i docenti 
componenti il Consiglio di Classe)
https://www.einaudisenorbi.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/richiesta-CdC-uscite-didattiche.pdf;

2) consegnare all’Ufficio Protocollo la richiesta firmata dal Consiglio di Classe;

3) allegare alla domanda l’eventuale richiesta del mezzo di trasporto, indicando:
 la destinazione,

 la data e l’orario,

 il numero degli alunni partecipanti,

 i nominativi dei docenti accompagnatori

4) inserire le liberatorie firmate nella cartella “USCITE DIDATTICHE” a disposizione in Sala Professori.

Infine, nella programmazione dei viaggi di istruzione, si invitano i Consigli di Classe ad attenersi a quanto 
stabilito dal Regolamento Viaggi.

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rosario MANGANELLO
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93
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