
 
 

Prot. n.I.1-3376 Somma Vesuviana, 10/05/2022 

 

 
- Ai Docenti   

                                                  -Ai Genitori 

-Alla DSGA 

-Sito WeB 

CIRCOLARE N. 290 

 

Oggetto: Organizzazione Visite guidate per tutte le classi  
 

Gentilissime/i, 

 

Premesso  

 

 che con il DL n. 24 del 24 marzo 2022 il Ministero ha autorizzato la possibilità di organizzare le uscite 

didattiche; 

 

 che nel Collegio Docenti del 12 aprile 2022 la Funzione strumentale ha proposto le mete per ciascuna classe, 

considerato l’esiguità del tempo a disposizione , il Collegio ha deliberato all’unanimità , l’organizzazione 

di una uscita didattica unica per tutte le classi 3, classi 2 e classi 1; 

 che il Consiglio d’Istituto ha convalidato , di procedere, per le vie brevi , alla raccolta e al pagamento delle 

somme necessarie per le visite organizzate, tramite il coinvolgimento dei rappresentanti di classe; 

 che in data 09 maggio 2022 è stata aggiudicata la gara di appalto per il servizio trasporti; 

 che le mete prescelte sono state impegnate e prenotate per le giornate fissate; 

 Considerata l’esiguità del tempo a disposizione, si chiede la vs. massima collaborazione, rispettando le 

indicazioni di seguito riportate:  

1. dal giorno 16 maggio 2022, inizieranno le uscite didattiche  per le classi terze, per le quali è previsto un 

costo di € 26,00 per alunno; 

2. dal giorno 20 maggio 2022 le classi seconde, per le quali è previsto un costo di € 24,00 per alunno; 

3. dal giorno  26 maggio 2022  le classi prime,  per le quali è previsto un costo di € 15,00 per alunno. 

Si precisa che gli alunni diversamente abili pagheranno il solo costo del viaggio: € 16 (III), €14(II), € 10 (I); 

Secondo il calendario che si allega e che è stato già inoltrato sul gruppo; 

Si invitano i Coordinatori di classe a: 

1. Pubblicizzare le uscite e ad illustrare i programmi per ciascuna uscita, che si riportano in allegato, anche nei 

Consigli di Classe di questa settimana;  

2. Distribuire e raccogliere le autorizzazioni; 

3. Raccogliere i soldi; 



4. Consegnare la cifra raccolta e le autorizzazioni alle referenti sotto indicate, che provvederanno ad inoltrare 

il tutto in Segreteria;  

5. Contattare i genitori rappresentanti di classe, i quali si recheranno in Segreteria per ricevere il modello di 

pagamento per ciascuna classe 

Si allega alla presente: 

 L'autorizzazione alla partecipazione degli alunni da parte dei genitori; 

 Programma delle uscite, per ciascuna classe;  

 Calendario provvisorio delle uscite per ciascuna classe; 

Si precisa che per ulteriori informazioni, rivolgersi alla FF.SS. ed al gruppo di lavoro costituito dai 

seguenti docenti: 

 Pasquale Piccolo 

 Maiello Luigi (Plesso De Matha) 

 De Michele Anna (Plesso Centrale sezioni A, B, C) 

 Pirozzi Rosalba (Plesso Centrale sezioni D, E, F, G) 

 Luongo Pina (Plesso Via A. Moro) 

 D’Avino Patrizia (Plesso Rione Trieste) 

 Oropallo Antonio (Plesso S. Maria del Pozzo) 

Si precisa 

 che a far data 14 maggio gli abbinamenti delle classi possono subire variazioni a seguito della 

verifica del numero effettivo dei partecipanti e che vi sarà tempestivamente comunicato; 

 che possono partecipare le classi che raggiungono un numero minimo di partecipanti pari ai 2/3 della 

classe e che abbiano un numero congruo di docenti accompagnatori. 

Le classi III che non consegneranno la documentazione richiesta entro giovedì 19 maggio 2022 saranno escluse 

dalle uscite programmate. 

Cordiali Saluti 

 
   F.S Visite guidate 

Prof. Piccolo Pasquale IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Liguoro Rosa 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.n.3 D.Lgs n° 39 del 1993 


