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Oggetto: procedura richiesta uscite didattiche/visite guidate -  integrazioni 

 
 

Facendo seguito alla circolare n.130 relativa all’oggetto si riportano di seguito le indicazioni sulla procedura 

da seguire per effettuare le uscite didattiche/visite guidate con opportune integrazioni: 

➢ Scaricare e compilare in ogni sua parte, a cura del docente accompagnatore, il modulo Proposta 

visita guidata, pubblicato sia in  formato  word che nella sezione modulistica didattica dell’area 

riservata docenti  - sito web. 

➢ Raccogliere le firme dei membri del Consiglio di Classe in orario curricolare il giorno dell’uscita; 

➢ Individuare un accompagnatore ogni quindici studenti/studentesse; 

➢ Raccogliere le autorizzazioni firmate dagli studenti/esse se maggiorenni o dai genitori se minorenni. 

I moduli sono pubblicati nella sezione studenti -> modulistica -> Autorizzazione uscite didattiche -> 

studenti/esse minorenni /  studenti/esse maggiorenni.  

➢ Il docente accompagnatore avrà cura di verificare che siano state consegnate tutte le autorizzazioni 

da parte degli studenti e delle studentesse. Senza le suddette non sarà possibile autorizzare 

l’uscita/visita 

➢ Trasmettere Il Modulo di richiesta, aggiornato al 14/02/2022,  di uscita didattica completo di firme 

dei docenti in orario curriculare del CdC all’indirizzo RMPS010004@istruzione.it quattro giorni prima 

del giorno programmato per l’uscita. Dichiarare nel modulo di aver raccolto tutte le autorizzazioni 

dei genitori. 

➢ Comunicare all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@liceolabriola.edu.it quattro giorni 

prima classi in uscita e nominativo docenti accompagnatori. 

➢ Ritirare la nomina in segreteria didattica il giorno precedente la visita guidata. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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