ISTITUTO SUPERIORE STATALE
CARLO DELL’ACQUA
LEGNANO
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE – VISITE DIDATTICHE – USCITE SUL
TERRITORIO
VIAGGI D’ISTRUZIONE
I viaggi d’istruzione, come da delibera del Collegio docenti del 5 ottobre 2021, sono
sospesi nel corrente anno scolastico 2021-2022.
VISITE DIDATTICHE
- Le visite didattiche (a mostre, fiere, musei, ecc.) di un giorno o mezza giornata,

inerenti alle programmazioni disciplinari o a quelle del C.d.c., devono essere
contenute entro un massimo di 5 per classe e devono essere approvate dal Consiglio
di Classe.
- La prenotazione del pullman e la richiesta di preventivi sarà effettuata dalla
Segreteria.
- La partecipazione alle visite didattiche, compatibilmente con le disposizioni
ministeriali date dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria, da effettuarsi
durante l’orario scolastico o nell’arco della giornata, è obbligatoria per tutta la classe,
salvo casi di comprovata impossibilità, in cui sarà richiesta, comunque, la
partecipazione del 70% della classe. Gli studenti saranno tenuti a comunicare il più
presto possibile eventuali assenze; gli anticipi versati non verranno, in ogni caso,
rimborsati.
MODULISTICA
- Tutta la modulistica è stata caricata sul sito nella sezione “Materiali/materiali

docenti/uscite e viaggi di istruzione” al seguente link:
- Le autorizzazioni alle uscite sono digitali e devono essere create sul Registro

-

-

-

-

Elettronico dal docente referente secondo le indicazioni dell’apposito tutorial.
Lo stesso docente verificherà con precisione che tutte le famiglie (o studenti
maggiorenni) compilino in tempo utile le autorizzazioni (assenso o diniego) e
scaricherà il file di sintesi con le indicazioni di tutti gli studenti.
i moduli n° 1 (carpetta proposta visita) – n° 2 (parte economica) – n° 4 (moduli
accompagnatori) – n° 5 (elenco partecipanti) e il file excell riassuntivo delle
autorizzazioni dei genitori/studenti maggiorenni devono essere inviati dal
docente referente all’indirizzo e-mail uscitedidattiche@isdellacqua.edu.it entro
10 giorni prima delle uscite.
Il referente dovrà consegnare in segreteria, sign. Greco Anna (o suo sostituto),
in forma cartacea il modulo n°3 (dichiarazione vigilanza) compilato e
appositamente firmato (dichiarazione vigilanza).
I pagamenti devono essere fatti dalle famiglie unicamente attraverso il canale
Pago in rete, seguendo le indicazioni che fornirà al referente dell’uscita la
segreteria.
Tutte le uscite, per poter essere effettuate, devono essere approvate dalla Giunta

Esecutiva e dal Consiglio d’Istituto.

USCITE SUL TERRITORIO

Per le uscite didattiche sul territorio (cinema, teatro, università, ecc.), compatibilmente con
le disposizioni ministeriali date dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria, si
richiede la partecipazione obbligatoria per tutta la classe, salvo casi di comprovata
impossibilità, in cui sarà richiesta, comunque, la partecipazione del 70% della classe.
- I gruppi di lavoro proponenti o i docenti accompagnatori compileranno i

moduli n° 2 (parte economica), se c’è una quota da pagare, - n° 4 (moduli
accompagnatori) – n° 5 (elenco partecipanti) e li invieranno all’indirizzo e-mail
uscitedidattiche@isdellacqua.edu.it entro 7 giorni prima delle uscite.
- Il referente dovrà consegnare in segreteria, sign. Greco Anna (o suo sostituto),
in forma cartacea il modulo n°3 (dichiarazione vigilanza) compilato e
appositamente firmato (dichiarazione vigilanza).

N.B.
Richieste incomplete e prive della documentazione o in ritardo rispetto ai tempistabiliti non
saranno prese in considerazione e non verranno concesse deroghe.

