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Circolare 57
Ai docenti tutti
Ai coordinatori di classe/interclasse/intersezione
Ai Referenti di plesso
Alla DSGA
Bacheca R.E.
Atti
Oggetto: Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2021/22
Si invitano i coordinatori di classe a compilare il Piano Annuale Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di
istruzione a.s. 2021/22, utilizzando il documento allegato (Allegato A) alla presente, recuperando quanto già
espresso nei consigli di classe di ottobre e/o negli incontri di programmazione.
Si pregano tutti i docenti, inoltre, di indicare la propria eventuale disponibilità come accompagnatore,
considerando che è necessario 1 accompagnatore ogni 15 alunni ed una possibile turnazione tra gli stessi.
Si fa presente che lo svolgimento delle uscite didattiche e delle visite guidate o gite è subordinato alle
condizioni relative alla situazione emergenziale che al momento termina il 31 dicembre 2021.
Pertanto, si prenderà nota delle uscite fuori regione includenti pernotti ma non sarà possibile darne certezza di
conferma così come richiedere acconti alle famiglie.
Si potranno confermare, invece, tutte le uscite sul territorio.
Una volta compilato l’allegato A, sarà opportuno per ogni uscita, almeno 20 giorni prima, compilare il modulo
predisposto (Allegato B) con l’indicazione delle classi partecipanti, alunni, accompagnatori, date e orari,
mezzo di trasporto, eventuali entrate a musei etc., da inviare via email all’indirizzo istituzionale dei referenti
di plesso.
Qualora si dovesse presentare la necessità di effettuare visite guidate o uscite didattiche di particolare rilevanza,
e non precedentemente programmate, si procederà con opportuna valutazione da parte del dirigente scolastico.

Si allegano:
• Allegato A: Piano Annuale Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione a.s. 2021/22.
• Allegato B: Modulo Uscite didattiche….
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Marialuisa Pastorelli
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del Dlgs 39/1993)

