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Avviso n. 81 - Oggetto:  visite aziendali e viaggi d’istruzione di un giorno

Indicazioni operative per l’organizzazione 
solo giorno. 

Come deliberato dal collegio docenti occorre  dare al possibilità agli studenti di partecipare a viaggi 
d’istruzione di un solo giorno e visite 

Si emanano le seguenti linee organizzative ed operative:

- l’attività deve prevedere un impegno in una sola giornata
- deve essere deliberata dal consiglio di classe;
- è possibile con la partecipazione
- occorre predeterminare un numero minimo di partecipanti per la  prenotazione del pullman;
- occorre in ogni caso garantire l’attività didattica a chi non partecipa

contestualmente comunicare quali attività farann
- il coordinatore provvederà ad inviare al Dirigente S

richieste generiche il programma dei viaggi distruzione e delle visite aziendali per tutto 
l’anno scolastico entro il 
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visite aziendali e viaggi d’istruzione di un giorno. 

Indicazioni operative per l’organizzazione delle visite aziendali e dei viaggi d’istruzione di un 

Come deliberato dal collegio docenti occorre  dare al possibilità agli studenti di partecipare a viaggi 
d’istruzione di un solo giorno e visite aziendali o didattiche. 

Si emanano le seguenti linee organizzative ed operative: 

l’attività deve prevedere un impegno in una sola giornata e organizzata per classi parallele
deve essere deliberata dal consiglio di classe; 
è possibile con la partecipazione di almeno 80% della classe; 
occorre predeterminare un numero minimo di partecipanti per la  prenotazione del pullman;
occorre in ogni caso garantire l’attività didattica a chi non partecipa
contestualmente comunicare quali attività faranno e con quali docenti; 

atore provvederà ad inviare al Dirigente Scolastico tramite funzione argo 
richieste generiche il programma dei viaggi distruzione e delle visite aziendali per tutto 

entro il 20 novembre; 
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Al Sito Internet 
Alle famiglie 
Agli studenti 

Ai docenti 
Al DSGA 

delle visite aziendali e dei viaggi d’istruzione di un 

Come deliberato dal collegio docenti occorre  dare al possibilità agli studenti di partecipare a viaggi 

e organizzata per classi parallele; 

occorre predeterminare un numero minimo di partecipanti per la  prenotazione del pullman; 
occorre in ogni caso garantire l’attività didattica a chi non partecipa e quindi occorre 

 
colastico tramite funzione argo 

richieste generiche il programma dei viaggi distruzione e delle visite aziendali per tutto 
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- almeno 30 giorni prima del viaggio gli studenti devono avere fatto il versamento della propria 
quota di partecipazione, se prevista, tramite Pago PA per procedere alla prenotazione del 
pullman e delle visite. 

 

Essendo attività di ampliamento dell’offerta formativa la partecipazione è subordinata al 
versamento del contributo scolastico di 42 euro e dell’assicurazione di 8 euro. Per la sola quota 
di contributo scolastico è prevista l’esenzione totale se in possesso dell’ultimo ISEE sotto i 
10.000 euro, esenzione del 30% sotto i 14.000 euro. 

Si chiede ai docenti e ai coordinatori di attenersi strettamente alle presenti disposizioni 
organizzative. 

Non potranno partecipare gli studenti che sono stati destinatari di provvedimento di sospensione 
dalle lezioni. Altresì non parteciperanno coloro che hanno riportato note disciplinari ad esclusivo 
giudizio del consiglio di classe che potrà tener conto anche delle eventuali note di merito. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Anna dell'Aquila 
       Firmato digitalmente ai sensi delCodice 

      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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