ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA -

circolare n° 23

Molfetta, 3 ottobre 2018

e, p.c.,

Al personale docente
DSGA
ATTI

Oggetto: direttive viaggi e visite istruzione a.s. 2018/19
Al fine di disciplinare al meglio le visite e i viaggi d’istruzione, in considerazione di quanto indicato nel
relativo regolamento che verrà approvato nel prossimo Consiglio d’istituto, si ricorda ai docenti quanto segue:
1) la necessità di un pieno coinvolgimento dei consigli di classe nella scelta delle mete possibili delle visite di
istruzione di un giorno e di più giorni e pertanto ogni consiglio, già dal mese di ottobre, deve indicare mete,
tempi e finalità;
2) le uscite didattiche nel comune a piedi o in zone limitrofe raggiungibili con mezzi di linea pubblici non
devono coinvolgere le giornate nelle quali le classi sono impegnate in attività di laboratorio tecnico
pratico e devono essere segnalate al referente tramite compilazione mod. D almeno una settimana prima; al
referente inoltre vanno consegnati gli atti di assenso debitamente firmati dai genitori insieme all'elenco dei
partecipanti;
3) le uscite didattiche, le visite guidate che necessitano di noleggio di pullman con autista, devono essere
segnalate, tramite compilazione del mod. D, almeno 20 gg prima per le mete entro la provincia di Bari e almeno
60 per le mete fuori dalla provincia di Bari, al fine di dare la possibilità alla segreteria di espletare le procedure
amministrative del caso; comunque esse non saranno autorizzate prima del 30 novembre 2018 e dopo il 30
aprile, date fissate in relazione alla necessità degli uffici di segreteria di effettuare la necessaria indagine di
mercato preliminare per la ricerca del fornitore;
4) le uscite didattiche e le visite guidate potranno essere effettuate solo se vi partecipa almeno l'80% della
classe (questo anche per i progetti che prevedono uscite mattutine); i viaggi di istruzione se vi partecipa la
metà più uno della classe;
5) gli stage linguistici, i viaggi studio e gli scambi culturali, la partecipazione a fiere di particolare
interesse sotto il profilo professionale sono consentiti senza tener conto delle classi di appartenenza,
derogando ai limiti esposti al punto 4;
Si ricorda che il modello D è reperibile sul sito alla sezione DOCENTI - MODULISTICA – A.S.
2018/19 e va consegnato, debitamente sottoscritto dal proponente, alla referente, prof.ssa Caterina
Gadaleta.

ll Dirigente Scolastico
prof. Antonio Natalicchio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti)

