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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE: VISITE GUIDATE, 
VIAGGI D’ISTRUZIONE, CINEMA E TEATRO ANNO SCOLASTICO 

2019/2020 
 

Nell’anno scolastico 2019/2020, le insegnanti Guidi Barbara, referente uscite 

didattiche e Tangucci Emanuela, FFSS “Cittadinanza globale”, si occuperanno 
dell’organizzazione delle uscite didattiche in oggetto.  

Le insegnanti saranno a disposizione di tutti i colleghi dei tre plessi nella stanza 
“Supporto Didattico” di Piazza Ungheria, (stanza di Natalia Angelucci) nei 

seguenti orari e giorni della settimana: 
 

1° SETTIMANA 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 
GUIDI 

10.00 11.00 
  

TANGUCCI 

11.00 
12.00 

  
2° SETTIMANA 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 
GUIDI 

13.00 14.00 
  

TANGUCCI 
12.00 

13.00 

  
 

PER NESSUN MOTIVO LE DOCENTI DEVONO ESSERE DISTURBATE IN 
CLASSE DURANTE IL LORO ORARIO DI LEZIONE.  

 
Solo se urgente inviare un messaggio su Whatsapp;  per i docenti di Piazza 

Ungheria  è possibile comunque lasciare un appunto nella bustina che troverete 
affissa sempre sulla porta del “Supporto Didattico”;   verrete contattati appena 

possibile.  
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Alla presente si allega la procedura da seguire per realizzare un’uscita 

didattica 
 

 Individuazione dell’uscita deliberata dall’Intersezione, dall’Interclasse e 

dal Consiglio di classe;  
 

 Individuazione del  docente responsabile dell’uscita didattica; 
 

 Compilazioni moduli da reperire su G suite, “MODULISTICA USCITE 
DIDATTICHE”:  

 

1. Modulo 1: Richiesta autorizzazione visita guidata (firmano tutti i 
docenti interessati); 

2. Modulo 2: Assunzione di responsabilità (firmata dai docenti 
responsabili); 

3. Modulo 3: Richiesta scuolabus (firma solo il responsabile dell’uscita 
didattica); 

4. Modulo 4: Relazione finale compilata e firmata dal responsabile 
entro due giorni dopo l’uscita); 

5. Modulo 5: Relazione infortunio (da stampare e portare sempre 

durante le uscite didattiche) 
 

N.B. Prima di effettuare l’uscita didattica i docenti devono ritirare presso la 
stanza del Supporto Didattico,  l’autorizzazione all’uscita e la nomina del DS, 

entrambe cartacee. 
 

 I moduli 1, 2 e 3 devono essere consegnati in modalità cartacea 15 giorni 
prima dell’uscita dai docenti alle referenti;  

 Il modulo  4 è deve essere consegnato sempre alle referenti  entro 2 
giorni dopo l’uscita; 

 Il modello 5 è da inviare  alla scuola online solo se necessario al rientro 
dell’uscita;   

 
 

Le proposte di uscite, viaggi, cinema, teatro ecc., recepite dalla scuola online, 

saranno veicolate dalle docenti referenti attraverso G suite, CARTELLA 
PROPOSTE USCITE DIDATTICHE .  

Le proposte pervenute alla scuola in modalità  cartacea invece, verranno 
messe a disposizione per chi volesse visionarle, in una cartella presso la stanza 

“Supporto Didattico”, per i docenti di tutti e tre i plessi.   
Si prega i colleghi di visionare il materiale senza farlo uscire dalla stanza. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 
AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 

 
Il compilatore MS 


