
  
 
 

Melegnano, 18  settembre 2018 
Circ. n. 19 
 
Ai docenti  
Alla DSGA 
 
OGGETTO: Uscite didattiche di un giorno anno scolastico 2018-19 
 
 Nei prossimi consigli di classe del mese di ottobre , dovrà essere  deliberato un piano annuale di 
uscite didattiche quanto più preciso e dettagliato possibile, al fine di evitare estemporaneità che, 
negli anni precedenti hanno creato diversi malumori per l’impatto sull’organizzazione dell’attività 
didattica. 
Tale piano andrà riportato su apposito format da allegare al verbale del consiglio di classe e da 
consegnare in segreteria entro una settimana dalla conclusione del consiglio. Ulteriori dettagli 
saranno specificati nel prossimo collegio docenti. 
Si ricorda che la corretta procedura per la effettuazione delle uscite didattiche di un giorno per 
ciascuna classe dell’istituto dovrà necessariamente prevedere: 
 

 Almeno un mese prima dell’effettuazione dell’uscita compilazione e consegna in segreteria 
del modulo di richiesta ufficiale;(nel caso fosse necessaria la prenotazione di un bus, in 
alcuni particolari periodi, deve essere tenuta in considerazione la tempistica per la verifica 
della effettiva disponibilità del mezzo. Pertanto si consiglia di presentare la richiesta con 
maggior anticipo) 

 Approvazione da parte del Dirigente scolastico dell’uscita in oggetto entro una settimana 
dalla consegna della richiesta ufficiale; 

 Al ricevimento dell’autorizzazione del DS, formulazione di bozza di adeguata circolare 
esplicativa con tutte le informazioni necessarie relative all’uscita, da parte del docente 
responsabile della stessa,  da inviare alla vicepresidenza per il successivo  inoltro agli alunni 
ed ai docenti 

 Almeno dieci giorni prima dell’effettuazione dell’uscita consegna in segreteria , da parte del 
docente referente, dell’elenco dei ragazzi partecipanti con allegato le ricevute del 
bonifico dei pagamenti effettuati dai ragazzi. Si sottolinea l’importanza della raccolta da 
parte del docente delle suddette ricevute e della consegna delle stesse in un'unica soluzione. 

 Solo in casi residuali relativi a pagamenti di importi per singolo alunno inferiori a 10 euro 
sarà consentita l’effettuazione di un unico bonifico cumulativo. Sarà comunque cura del 
docente referente la consegna in segreteria della ricevuta del bonifico stesso con allegato 
l’elenco dei versanti. 

 
Ricordo che, in linea generale,  nessuna uscita didattica potrà essere effettuata senza il 
coinvolgimento del 100% degli alunni. Casi particolari verranno vagliati singolarmente dalla 
dirigenza. 
Nessuna richiesta dovrà essere presentata e di conseguenza presa in considerazione dalla 
segreteria se priva dei prerequisiti sopra citati . 
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