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                                                                                  Santarcangelo di Romagna, 01.10.2016 

 

Circolare n. 16 
 

                                                                                 

                                                                                               Ai Docenti                                                                                                                                                                                                    

                                                                                    e,p.c.   Uffici Segreteria       

                                                                                                                                                                   

 

Oggetto: Viaggi d’Istruzione. Presentazione domande. 

 

 

 Premessa: la fusione dei due Istituti “Molari” ed “Einaudi” di Rimini da Settembre 2016 ha 

comportato un aggravio di lavoro Amministrativo-Contabile notevole per gli Uffici di Segreteria, in 

base alle norme Ministeriali, il nuovo Istituto I.S.I.S.S. “L. Einaudi – R. Molari” deve approntare un 

Bilancio (Programma Annuale) di quattro mesi (1 Settembre – 31 Dicembre). Detto questo per 

ribadire di limitare al minimo Viaggi d’Istruzione e Uscite Didattiche in questi quattro mesi per le 

motivazioni esposte, dal 31/10/2016 non sarà più possibile, effettuare uscite che comportino una 

spesa che coinvolge l’Istituto (es. anche solo noleggio  pullman). 

 La presentazione della domanda relativa ai viaggi di istruzione e possibilmente  anche delle 

uscite didattiche, da svolgersi durante l’anno 2017, è fissato a mercoledì 30/11/2016, oltre questa 

scadenza non si accettano più richieste. 

  

 La “domanda” (modulo da ritirarsi presso la Segreteria Alunni negli orari di apertura) va 

presentata, dai Docenti interessati, in Segreteria Alunni, debitamente compilata. 

L’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico è subordinata ad alcune condizioni: 

 

1) La partecipazione di almeno i ¾ degli  alunni della classe; 

2) Un rapporto docenti/alunni di 1 a 15 per ogni gruppo; 

3) Una spesa che non deve determinare situazioni discriminatorie per gli alunni; 

4) Ogni attività non può avere inizio prima delle ore 06.00 e termine dopo le ore 22.00; 

5) Il numero dei giorni consentito è previsto nel Regolamento; 

6) I Docenti possono partecipare, di norma, ad un viaggio di istruzione o anche a più viaggi 

purchè la loro durata complessiva non superi gli 8 giorni. 

 

Si precisa che: 

1) Spetta ai Docenti, e non agli alunni, ritirare tutto il materiale dalla Segreteria, seguire 

l’organizzazione, la preparazione del viaggio e le variazioni che possono avvenire. 

2) Le uscite Didattiche, se non si riescono a programmare entro il 30/11/2016, devono essere 

presentate in Segreteria (Ufficio Alunni) 15 gg. prima della loro effettuazione. 

  

                 

                                                                                             Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Pasini 

                                                                                          
Modalità di trasmissione 

 Sig.Mirone per sito 


