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Circ. 59 
Prot. 3504/ 6.9.d / 1185                                              Modena, 15 ottobre 2018 

        Ai docenti IC3 Modena 
 

Oggetto: Uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

 
La modulistica riguardante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, si trova sul sito ic3modena.edu.it alla 

sezione area personale. 

La modulistica va compilata con tutte le informazioni richieste, in modo dettagliato, per facilitare il lavoro 

della segreteria al momento della prenotazione: 

1. Le uscite didattiche sul territorio, a piedi o con mezzi pubblici, sono sempre autorizzabili, da settembre 

a giugno. 

            Per tali uscite va compilato il modulo piano uscite brevi e visite guidate o uscite didattiche         

            in orario di servizio 

2. Gli itinerari scuola città di Memo sono uscite sul territorio, pertanto va compilato il modulo Uscite sul 

territorio a piedi o con mezzo pubblico di trasporto 

3. I viaggi di istruzione, di uno o più giorni, verranno autorizzati con delibera del Consiglio di Istituto 

entro il 30 novembre, in quanto necessitano di approvazione del Piano delle visite di istruzione da 

parte del Consiglio di Istituto. 

Dopo l’approvazione ci sarà il bando che sarà espletato a norma di legge non prima dell’inizio 

dell’anno solare 2019.  

Pertanto le visite dovranno essere programmate da quel periodo in poi. 

            Per tali uscite compilare modulo con dicitura Viaggi di istruzione con pullman entro il 16 novembre. 

 

I moduli compilati, vanno inviati alle referenti A. Russo per primaria e infanzia e E. Giacobazzi per secondaria 

di I grado. Queste penseranno ad inoltrare alla segreteria. 

E' cura degli insegnanti comunicare ai rappresentanti di classe il costo della gita scolastica e la cifra da versare 

a bambino. 

Il numero degli insegnanti deve essere adeguato al numero di alunni partecipanti, per garantire la sorveglianza 

come da regolamento https://www.ic3modena.edu.it//wp-content/uploads/2017/05/REGOLAMENTO-VISITE-DISTRUZIONE-A.S.2017-2018.pdf 

Sarà compito dei genitori rappresentanti di classe, raccogliere le quote e una volta ricevuto il bollettino dalle 

insegnanti, versare quanto raccolto, anche se non si è effettivamente raggiunto il totale effettivo richiesto, 

segnalando anche all’assistente amministrativo Ivana Cuzzocrea. E’ possibile anche fare bonifico su IBAN: 

IT50V0503412900000000034158 

Prima di ogni viaggio è auspicabile che, gli insegnanti interessati, consultino le circolari riguardanti le 

normative di sicurezza stradale. 
 

    
Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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