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Circ. n. 20 
Milano, 27/9/2018 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 

SEDE 
 

Oggetto: Procedura per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate sul territorio.  

I docenti referenti per viaggi di istruzione, uscite didattiche sul territorio ( teatro, cinema, mostre, 
convegni, manifestazioni sportive ecc…) , visite guidate  si  atterranno cortesemente alla seguente 
procedura:  

1. Acquisire le autorizzazioni delle famiglie (modulo disponibile sul libretto); da questa fase si 
deduce il numero certo dei partecipanti su cui si fonda il costo del viaggio, la scelta del 
mezzo di trasporto e il numero di accompagnatori necessari; 

2. Scaricare dal sito la modulistica 
http://www.allendecustodi.gov.it/images/scuola/modulistica/mod_viaggi_istruzione.pdf  

3. Compilare tale modulistica  (è fondamentale acquisire la delibera chiara ed espressa del 
Consiglio di classe con i rappresentanti che esprima la votazione e il consenso ad effettuare 
il viaggio o la visita);  

4. Inviare la documentazione  al referente delle uscite didattiche prof. Antonio Rogliani alla 
mail  roglianiantonio58@gmail.com;  

5. Per i viaggi di istruzione attendere la convocazione, via Email,  del prof. Rogliani  per la 
scelta dei preventivi; 

6. Comunicare, quindi, alle classi interessate la quota di partecipazione, i termini 
(importantissimi in caso di viaggio aereo low cost, perché altrimenti non si può bloccare il 
presso che, per sua natura, è fluttuante) e le modalità di pagamento; 

7. Raccogliere le ricevute dei versamenti e consegnare questa documentazione al prof 
Antonio Rogliani tassativamente nei tempi concordati; 

8. Attendere le comunicazioni organizzative finali ( orario e luogo di partenza di partenza e di 
arrivo,  recapito telefonico dell’autista bus) da diffondere con mailing list. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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