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Palmi, 03/11/2019 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

AVVISO N. 33 

 

A tutti i docenti 

Ai docenti coordinatori delle classi 

Alle FF.SS. Area 4 ins. Maceri A. e prof.ssa Bagalà V. 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

OGGETTO: modalità organizzative uscite didattiche/visite guidate per l’a.s. 2019/20 

 

Per quanto in oggetto, si invitano i docenti proponenti le uscite didattiche/visite guidate per 

l’a.s. 2019/20 ad attenersi scrupolosamente alla procedura di seguito indicata: 

 

1. Compilazione del modello di proposta delle uscite didattiche/visite guidate, allegato al 

presente avviso e scaricabile dal sito della scuola (sezione Modulistica); 

 

2. Consegna del suddetto modello alle FF.SS. Area 4 in indirizzo, con un anticipo temporale 

di almeno 20 giorni rispetto alla data prevista per le uscite didattiche/visite guidate (es. 

uscita/visita prevista il 30 marzo, consegna del modello in data non successiva a quella 

del 10 marzo); 

 

3. (per le FF.SS. Area 4): consegna dei nominativi degli alunni partecipanti all’uscita/visita 

al personale della segreteria didattica, ricordando che per uscite didattiche/visite 

guidate nel territorio comunale (Palmi e frazioni) vale quanto riportato nel modello di 

autorizzazione prot. n. 5531/V.11 del 03.10.2019; per le uscite didattiche/visite guidate 

fuori dal territorio comunale sarà richiesta di volta in volta l’autorizzazione alle famiglie 

per la partecipazione degli alunni; 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


4. (per le FF.SS. Area 4): ritiro in tempo utile, comunque prima della data dell’uscita/visita, 

delle nomine dei docenti accompagnatori (da consegnare ai diretti interessati) e degli 

elenchi degli alunni partecipanti; 

 

5. (per le FF.SS. Area 4); nel caso in cui sia previsto il pullman quale mezzo di trasporto, 

richiesta di preventivo alle ditte interessate (facendo riferimento al DSGA Pamela 

Morabito) e successivamente, una volto noto il costo che dovranno sostenere le famiglie, 

procedere con la conferma della data per l’uscita/visita e informare le famiglie stesse 

circa le modalità di pagamento con bonifico bancario, le cui coordinate saranno rese note 

con successivo avviso. 

 

 

 

                                                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                                            Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


