
 

Circolare n. 75 

                                                                                                                             

Oggetto: protocollo per visite ed uscite guidate

  

Al fine di organizzare visite ed uscite in sicurezza si offrono alcune indicazioni di ordine procedimentale. 

Occorre verificare che siano state poste in essere le seguenti fasi:

- Richiesta con illustrazione di: finalità, classi coinvolte, docenti accompagnatori, data, ora di 

partenza, durata, rientro, attività da svolgere;

- Autorizzazioni dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale;

- Ordine di servizio; 

- Comunicazione al servizio dei nonni

- Indicazione dell’insegnante di sostegno e assistente alla persona, ove sia presente uno o più 

studenti con disabilità; 

- Circolare relativa alle attività da svolgere.

Si ringrazia per la collaborazione nella consapevole

crescita formativa per gli studenti e che si poggiano sulle disponibilità  e sulla professionalità dei docenti 

coinvolti. 
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Oggetto: protocollo per visite ed uscite guidate rif. art. 6 Regolamento di Istituto- art. 1 L. 241/1990

Al fine di organizzare visite ed uscite in sicurezza si offrono alcune indicazioni di ordine procedimentale. 

Occorre verificare che siano state poste in essere le seguenti fasi: 

esta con illustrazione di: finalità, classi coinvolte, docenti accompagnatori, data, ora di 

partenza, durata, rientro, attività da svolgere; 

dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale; 

ervizio dei nonni-vigili; 

Indicazione dell’insegnante di sostegno e assistente alla persona, ove sia presente uno o più 

relativa alle attività da svolgere. 

Si ringrazia per la collaborazione nella consapevolezza che questi momenti costituiscono occasioni di 

crescita formativa per gli studenti e che si poggiano sulle disponibilità  e sulla professionalità dei docenti 

 La Dirigente S

F.to: Prof.ssa Francisca Camero 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3. comma 2  del D. Lgs. n. 39/1993)
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Al fine di organizzare visite ed uscite in sicurezza si offrono alcune indicazioni di ordine procedimentale. 
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