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Circ. n. 24/ LP-IeFP                                   Bergamo, 01/10/2018 
          A tutti i docenti  

Al personale ATA  
         

         
 
Oggetto: Comunicazione in ordine a USCITE DIDATTICHE per l’a.s. 2018-2019. 
 
 
Considerato che le proposte del territorio volte all’ampliamento dell’Offerta Formativa sono in fase di avvio, 
si informano i docenti referenti di progetto ed uscite didattiche delle modalità di gestione degli stessi. 
 
I docenti referenti dei progetti ed uscite didattiche regolarmente approvate sono tenuti a: 
 

 Controllare l’agenda Mamoli e verificare che la classe non abbia altri impegni già fissati il giorno 
dell’uscita (N.B.: si ricorda che deve essere data priorità alle attività di Educazione Motoria, di 
Alternanza scuola-lavoro e ai Progetti di Istituto) 

 Elaborare la scheda di progetto (si veda fac-simile allegato) 

 Elaborare in accordo con la referente Iniziative culturali, viaggi e visite d’istruzione la nota 
informativa per le famiglie  

 Raccogliere le autorizzazioni all’iniziativa culturale firmate dai genitori (usando il tagliando 
predisposto dalla segreteria e consegnato al referente del progetto/uscita), ovvero verificare che le 
famiglie abbiano già dato il consenso per la partecipazione all’uscita didattica nel territorio 
comunale  

 Provvedere a compilare il modulo di richiesta di USCITA DIDATTICA da fare sottoscrivere alla 
Dirigente Scolastica 

 Compilare il modulo di disponibilità docente accompagnatore (si veda fac-simile allegato) 

 Ritirare il foglio partecipanti presso la segreteria didattica il giorno precedente l’uscita stessa 
 
Nel caso in cui sia necessaria la raccolta di contributi da parte delle famiglie, si ricorda che il versamento 
alla scuola deve essere effettuato dagli studenti secondo le modalità indicate dalla segreteria. 
 
Si ricordano le regole essenziali in vigore nella scuola, contenute nelle PROCEDURA per USCITE 
DIDATTICHE: 
 

 La nota informativa deve essere pubblicata almeno un mese prima rispetto alla data dell’uscita 
didattica o dell’inizio del progetto 

 eventuali prenotazioni a pagamento devono essere effettuate dalla segreteria previa raccolta 
dei contributi dovuti da parte delle famiglie 

 l’adesione delle famiglie all’uscita didattica o al progetto è vincolante. Di conseguenza, una volta 
data l’adesione, le famiglie non possono ritirare il/la proprio/a figlio/a dall’iniziativa. In tal caso 
eventuali anticipi versati non verranno restituiti. 

Per lo staff 
La referente Iniziative culturali, progetti e viaggi d’istruzione 
Prof.ssa Patrizia Mologni 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                         Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 
                           DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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