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 Ai fini dell’organizzazione riguardante le uscite didattiche i docenti interessati sono invitati 

a completare il Piano Annuale delle Uscite didattiche, Visite guidate e Viaggi di Istruzione per 

l’anno scolastico 20119/2020, (modello A) già predisposto, con orari e date precise entro sabato 

16 novembre p.v. per poter procedere con il bando ad evidenza pubblica entro il corrente anno. 

 Si ricorda che le Uscite Didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di Istruzione come 

condizione per essere autorizzate non devono prevedere costi aggiuntivi del personale per l’I.C. e 

devono assicurare alle classi la copertura didattica giornaliera. Non saranno classificate come tali 

le attività svolte a piedi nell’ambito del territorio comunale. Queste ultime saranno escluse dalla 

valutazione economica. 

 I CdC/team potranno proporre uscite e visite guidate che saranno illustrate durante le 

assemblee; i docenti potranno proporre gli itinerari oggetto di programmazione, sapendo che la 

Direzione si occuperà delle richieste di preventivo per la definizione dei costi; i genitori che 

accoglieranno le proposte dei docenti e gli interessati, potranno proporre le ditte/agenzie del 

territorio o di loro conoscenza, in modo che la Scuola possa inserirLe nel proprio archivio e 

invitarLe alla presentazione dei preventivi; solo dopo l’approvazione della gita e del relativo costo, 

le famiglie mediante il rappresentante potranno effettuare il bonifico alla scuole e chiedere i relativi 

documenti per la detrazione fiscale. Sono esclusi i costi dei biglietti per l’ingresso nei Musei che 

sono comunque dimostrabili in giornata con i ticket di ricevuta. 

 Il Piano Annuale MODELLO A e la modulistica aggiornata nel corso del corrente anno, 

sono a disposizione nei Plessi presso i collaboratori scolastici. 

 Si comunica che al momento l’I.C. non è a conoscenza del budget delle ore di trasporto 

scolastico. Pertanto eventuali uscite con lo scuolabus potranno essere programmate dal 10/02/2020. 

 Si prega di riconsegnare il Modello A all’Ufficio Alunni alunni@icgranarolo.edu.it entro la 

data prevista. 

Si ringrazia per la collaborazione.         

                          Il Dirigente Scolastico  

                      Dott.ssa Assunta Diener 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
              Per gli effetti dell’art.  3c 2 Decreto Legislativo 39/93 
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