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Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
CIRCOLARE N. 17
OGGETTO: Procedura uscite didattiche a. s. 2019-20
Nell’ottica della dematerializzazione già attuata negli anni scolastici scorsi
SI RICORDA
che anche per l’anno scolastico in corso le uscite didattiche dovranno essere gestite come segue:


il docente responsabile presenta la proposta su MODULO ON LINE (mod-II-10 o mod. II-86)
COMPILATO IN OGNI SUA PARTE. Non verranno tenuti in considerazione e protocollati
moduli incompleti;



l’assistente amministrativo della Mediateca prende in carico la proposta e pubblica su
BACHECA WEB DEL REGISTRO ELETTRONICO la richiesta di CONSENSO dei
GENITORI, da confermare entro la scadenza indicata dal docente responsabile dell’uscita;



il docente responsabile è tenuto a verificare la completezza dell’apposizione dei consensi da
parte dei genitori in Bacheca web Scuolaviva; l’informazione è reperibile presso l’assistente
amministrativo preposto.

Il rispetto dei tempi indicati è indispensabile per consentire al personale di completare la pratica,
procedere all’ordine del servizio di trasporto, alla redazione dell’incarico ai docenti accompagnatori
e all’inserimento in SCUOLAVIVA DELL’EVENTO IN ANTICIPO per ciascun alunno
partecipante.
Si ricorda che l’istituto non potrà assumere alcun impegno economico (trasporti, ingressi ecc.)
se non in presenza delle debite attestazioni di pagamento consegnate contestualmente alla verifica
dei consensi.
Parte integrante dell’attività delle uscite didattiche è la compilazione e l’invio della
RELAZIONE (Mod. I.I. 12 –Relazione viaggio istruzione – rev. 04 – 14/12/2015), da effettuarsi
immediatamente dopo l’evento.
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