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Ai Docenti di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia

Alla D.S.G.A.
Oggetto: Uscite didattiche - Visite guidate – viaggi d’istruzione a. s. 2015/2016.
Vista l’esigenza di programmare i ”Viaggi d’istruzione, uscite guidate didattiche e visite guidate”
con e senza l’ausilio dello Scuolabus comunale;
Viste le esigenze organizzative interne;
Vista la necessità di raccogliere la programmazione delle uscite per poter procedere alla gara di
affidamento del servizio di trasporto;
si invitano gentilmente:
-Tutti i docenti a visionare il materiale riposto nell’apposita cartellina messa a disposizione presso
la cattedra dei collaboratori di fronte all’ingresso di via Boccaccio per la Scuola Primaria e presso
la sala docenti per la Scuola dell’Infanzia;
- I Presidenti d’Interclasse (scuola primaria) e un docente coordinatore di fascia (scuola
dell’infanzia) a compilare in ogni sua parte il modulo di “ Richiesta Visite guidate” allegato alla
presente
o
scaricabile
nella
sezione
modulistica
docenti
del
sito
(www.2cdrodaricasamassima.gov.it) e farlo pervenire alla referenti entro e non oltre il 23 ottobre
2015.
Si ricorda che saranno prese in considerazione solo le proposte consegnate alle referenti dei
viaggi e uscite Tinelli e Bianco entro e non oltre tale data.
Si informa inoltre, per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia le uscite previste sono n°1 per la
fascia dei quattrenni e n°2 per i cinquenni; le uscite legate al progetto continuità non sono
computabili in tale numero.
Per la Scuola Primaria si potranno effettuare n°2 uscite didattiche in orario scolastico e n°1
visita guidata/viaggio d’istruzione della durata di un giorno. Non sono vincolate dai
sopraindicati termini le classi quinte che potranno effettuare più uscite sul territorio per
rappresentare la scuola (comune, enti, associazioni) purchè concordate con i colleghi e autorizzate
dal Dirigente scolastico
Si raccomanda di prestare particolare attenzione al materiale visionato e di riporlo nella
cartellina in quanto sono copie originali protocollate.
Nell’apposita cartellina i docenti troveranno anche proposte per spettacoli teatrali, cineforum, ecc…
Confidando nella Vostra consueta collaborazione, Vi porgiamo distinti saluti augurandovi buon
lavoro.
La Commissione, inss Tinelli e Bianco
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