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Circ. 38
 
Oggetto: Uscite didattiche – Modalità di richiesta e modulistica 
 

Si comunica che i team di insegnanti e i Consigli di classe possono programmare un calendario annuale di 
uscite didattiche giornaliere inserendolo nei verbali di programmazione o di CdC di inizio novembre.  
Il numero massimo di uscite sarà indicato in una specifica sezione del Ptof, da deliberare il prossimo 30 
ottobre in Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto. 
Le attività vanno collegate a specifici percorsi didattici ben evidenziati nella richiesta. La richiesta va firmata 
da tutti i docenti della classe e presentata anche in formato digitale all’attenzione del dirigente scolastico., 
con allegati i moduli di adesione delle famiglie. Le attività devono coinvolgere l’intera classe: la non 
partecipazione di alcuni allievi va giustificata in quanto assenza in un rilevante momento del percorso 
didattico. Le autorizzazioni firmate dalle famiglie vanno ritirate prima di prenotare qualsiasi servizio e 
presentate in busta chiusa in segreteria. 
Le attività che prevedono un costo (guide/laboratori/trasporti) possono essere svolte solo se autorizzate da 
tutti i genitori all’unanimità. In nessun modo il costo di un’attività può diventare ostacolo al godimento del 
diritto allo studio. 
Al termine dell’uscita ogni accompagnatore compilerà una breve scheda di relazione da allegare, in univo 
fascicolo, alla documentazione relativa all’attività depositata in segreteria. 
Per prenotare il servizio di trasporto le quote di partecipazione saranno versate dai genitori all’IC VIA DELLA 
TECNICA POMEZIA, in unica soluzione per tutta la classe, sul C/C Postale n. 1008755447 o tramite bonifico 
all’IBAN IT62W0760103200001010323291, specificando la causale. La quota totale sarà girata dalla scuola 
all’azienda fornitrice del servizio. 
Si allega modulistica da utilizzare per ogni ordine di scuola dell’IC VIA DELLA TECNICA. 
Si saluta cordialmente. 
 

 

Pomezia, 11/10/2019                                                                

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93  
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