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OGGETTO: Organizzazione visite guidate e uscite didattiche

 

Si comunica che per ragioni organizzative

Consigli di classe, il coordinatore dovrà consegnare in VP

partecipazione, i seguenti documenti:

• adesione della classe con firme dei docenti

• autorizzazioni dei genitori

• numero effettivo dei partecipanti, numero di ragazzi DA e docenti accompagnatori.

Soltanto a seguito dell'acquisizione di tale documentazione la dirigenza autorizzerà l'uscita facendo firmare 

la lettera di nomina e presa di responsabili
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alle famiglie e agli studenti

TTO: Organizzazione visite guidate e uscite didattiche 

oni organizzative in caso di uscita didattica o visita guidata, programmata dai 

coordinatore dovrà consegnare in VP con anticipo di 10 giorni

i seguenti documenti: 

adesione della classe con firme dei docenti in servizio il giorno dell'uscita

autorizzazioni dei genitori per gli studenti minorenni; 

ro effettivo dei partecipanti, numero di ragazzi DA e docenti accompagnatori.

Soltanto a seguito dell'acquisizione di tale documentazione la dirigenza autorizzerà l'uscita facendo firmare 

la lettera di nomina e presa di responsabilità ai docenti accompagnatori e ad eventuali docenti di sostegno.
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 Al personale docente, 

alle famiglie e agli studenti 

Sito  

uscita didattica o visita guidata, programmata dai 

con anticipo di 10 giorni, pena la mancata 

in servizio il giorno dell'uscita; 

ro effettivo dei partecipanti, numero di ragazzi DA e docenti accompagnatori. 

Soltanto a seguito dell'acquisizione di tale documentazione la dirigenza autorizzerà l'uscita facendo firmare 

eventuali docenti di sostegno. 
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