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CIRCOLARE N.239 

Ai Docenti  
Dell’I.C. S. STEFANO DI C. 

AL SITO WEB  
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE. 

Vista la possibilità di espletare le uscite didattiche dal primo aprile del corrente anno scolastico, con 

riferimento al Regolamento gite interno, si forniscono di seguito, in modo schematico e 

progressivo, le operazioni necessarie alla corretta organizzazione di uscite 

didattiche per il corrente anno scolastico: 

- Deliberazioni mete vedi PTOF mese di OTTOBRE. I docenti potranno programmare la 

realizzazione delle SOLE uscite deliberate ed inserite nel PTOF. 

- Il responsabile di plesso (se l’uscita è prevista per il plesso) o il docente coordinatore di classe 

(se l’uscita è prevista per la singola classe) deve espletare le seguenti azioni:  

1) stilare il programma,  

2) contattare le strutture da visitare,  

3) acquisire il numero di alunni partecipanti (acquisire le autorizzazioni e verificare l’adesione 

del numero minimo consentito di alunni),  

4) acquisire la disponibilità dei docenti accompagnatori.  

Il tutto munito di richiesta di espletamento gara sarà inviato all’attenzione del DS tramite mail 

meic856004@istruzione.it. ENTRO 13 APRILE 2022. 

- L’ufficio di segreteria provvederà ad espletare la gara dei pullman e comunicherà il costo relativo 

al coordinatore di classe o responsabile di plesso. 

- Il DS individuerà, tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità, numero e nominativi 

dei docenti accompagnatori. 

- Il responsabile di plesso / coordinatore di classe provvederà ad informare i rappresentanti dei 

genitori che cureranno la raccolta delle quote ed effettueranno il versamento presso la BANCA 

UNICREDIT SPA S. Stefano di Camastra, ns. Istituto cassiere con versamento intestato: 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. STEFANO Dl CAMASTRA Codice lban 

IT75E0200882540000104082108 causale: USCITA DIDATTICA (specificare meta) CLASSE 

E ORDINE DI SCUOLA E PLESSO.  

- I rappresentati dei genitori consegneranno distinta di versamento al coordinatore di classe o 

responsabile di plesso che lo farà pervenire in segreteria prima della partenza. 

 

N.B. Si ricorda che tutte le procedure dovranno rispettare quanto deliberato e approvato nel 

Regolamento d’Istituto.  

 

Santo Stefano di Camastra 01/04/2022                             Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Pino Carmela  

            IL PRIMO COLLABORATORE 
                                                                                                                               Ins. Margherita Rescifina  

 Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi art.3 co. 2 DLg 39/93 
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