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Prot. N. 11881/6.7.c.
Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Oggetto: Approvazione dei viaggi d’ istruzione
In occasione dei prossimi consigli di classe, previsti dal 21 al 28 novembre, occorre perfezionare le
procedure per effettuare viaggi di istruzione:
 Le proposte dei viaggi devono essere approvate dai consigli di classe con la partecipazione di tutte
le componenti.
 La proposta del viaggio deve essere redatta dal C.d.C. su un modello standard per tutto l'istituto
(Allegato 1, scaricabile dal sito - sezione Viaggi d'istruzione) che dovrà essere consegnato
tempestivamente ( il giorno dopo il CdC) in Economato, alla Sig.ra Teresa Madonna.
Nei giorni successivi la Segreteria d'istituto procederà agli adempimenti amministrativi di sua competenza.
Si ricorda che i preventivi delle agenzie sono preventivi di massima, su cui non sono state fissate
opzioni sui servizi, pertanto si potranno verificare variazioni di tariffe.
Le richieste d'autorizzazione al D.S., firmate dai genitori, devono essere presentate in Economato insieme
all'attestazione di versamento della quota di partecipazione a titolo di acconto.
 Il versamento dell'acconto deve essere effettuato sul bollettino di c/c postale, da ritirare in
Economato, entro e non oltre lunedì 17 Dicembre
 La prima quota da versare ammonta a € 100 per i viaggi che non prevedono l’aereo come mezzo
di trasporto; nel caso di viaggi aerei si richiede il versamento totale del costo del volo e, comunque,
il versamento non può essere inferiore a € 150.
 Il saldo della quota prevista dovrà essere versato tassativamente 15 giorni prima
della partenza.
Alla domanda dovranno essere quindi allegati:
La richiesta d'autorizzazione indirizzata al D.S, debitamente compilata dal docente accompagnatore;
 L’adesione degli studenti, che dovrà essere formalizzata tramite il modulo individuale scaricabile
dal sito. Tale modulo dovrà essere consegnato debitamente compilato e sottoscritto dal genitore
per l’autorizzazione se minorenne e dal genitore, per presa visione della gita, se l’alunno è
maggiorenne
 La ricevuta del versamento comprovante l’avvenuto pagamento della quota di acconto
 Le motivazioni didattiche e culturali che giustificano il viaggio o la visita d'istruzione
 Il programma del viaggio redatto dagli insegnanti accompagnatori.
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Grillo
Per informazioni contattare il prof. Enrico Valenti, Referente dei Viaggi d'Istruzione

Referente del procedimento Sig.

