
 
 

     Pinerolo 11 settembre 2019 

Circolare interna n. 010 

 

       Al  personale Docente Scuola dell’Infanzia, 

        Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

       Ai Coordinatori di plesso      

                                                                                     E   p.c.        D.S.G.A., Luisa Caianiello 

  

OGGETTO:  Procedura per richiesta uscite didattiche e presentazione Piano Gite a.s. 2019/20. 

 

 Come per lo scorso anno scolastico si elencano, di seguito, le procedure cui attenersi per 

l’organizzazione delle visite e dei viaggi d’istruzione e delle uscite sul territorio.  

 

SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA DI 1° GRADO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

Uscite didattiche e visite guidate 

 

1) Compilazione e firma da parte dei genitori 

degli allievi del modello presente nell’ultima 

1) Consegna preventiva in segreteria (almeno entro i 

20 giorni antecedenti l’uscita) del modulo “Richiesta 





sezione del diario scolastico “Autorizzazione 

per viaggio d’istruzione” per ogni singola visita 

uscita didattica” corredato del “modulo cumulativo 

autorizzazione genitori scuola dell’infanzia” 

disponibile sul sito internet sezione modulistica 

2) Consegna in segreteria dei modelli 

compilati, firmati e/o ritagliati dal diario 

scolastico degli allievi opportunamente 

fascettati in ordine alfabetico, corredati del 

relativo elenco. 

2) Prenotazione da parte dei docenti della data e 

dell’orario delle visite didattiche 

3) Prenotazione da parte dei docenti della data 

e dell’orario delle visite didattiche. 

 

4) Consegna preventiva in segreteria (almeno 

entro i 20 giorni antecedenti la visita) del 

modulo “Richiesta uscita didattica/visita 

guidata” disponibile sul sito internet sezione 

modulistica. 

 

 

Per quanto concerne le uscite sul territorio, a seguito di Deliberazione del Collegio Docenti di 

Adesione alla Rete Scuole all’Aperto, si comunica la seguente modalità procedurale: 

 



SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

Uscite sul territorio 

 

1) Compilazione e firma da parte dei genitori 

degli allievi del modello presente sul diario 

scolastico consegnato agli alunni 

“Autorizzazione per visite guidate sul territorio 

in orario di scuola per tutto l’anno scolastico 

2019/20”.  

 

1) Compilazione del “modulo cumulativo 

autorizzazione genitori scuola dell’infanzia” 

disponibile sul sito internet sezione modulistica. 

 

2) Consegna in segreteria dei modelli 

compilati,  e firmati  dalle famiglie,    

opportunamente fascettati in ordine 

alfabetico, corredati del relativo elenco e 

raccolti, per ciascun plesso, a cura del 

responsabile. 

2) Consegna in segreteria, a cura del coordinatore,  

di copia del modello cumulativo firmato dai genitori 

con validità per l'intero anno scolastico 2019/20. 

3) Comunicazione via mail al Dirigente 

Scolastico dell’effettuazione dell’uscita, anche 

in pari data. 

 

3) Comunicazione via mail al Dirigente Scolastico 

dell’effettuazione dell’uscita, anche in pari data. 

 



Si precisa inoltre che il versamento dei contributi dei genitori per le gite scolastiche (così 

come avviene in misura analoga per i corsi di nuoto e per ogni altra attività a pagamento) dovrà 

essere necessariamente effettuato entro e non oltre 10 giorni prima dell’attività pianificata, con 

le seguenti modalità alternative tra loro, in un’unica soluzione per classe/sezione: 

 sul conto corrente bancario intestato a “ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO II”, 

IBAN IT83M0200830755000104477456; 

 presso qualunque sportello dell’Unicredit richiedendo di effettuare un versamento in 

tesoreria sul conto dell’Istituto (vedi iban indicato sopra). A tal fine bisognerà 

compilare il modello “Versamento sportello bancario” scaricabile dalla home page 

del sito o alla sezione Modulistica – Modulistica per le famiglie, da compilare in 

duplice copia. 

 

 Per quanto riguarda la programmazione per il corrente anno scolastico delle visite e dei 

viaggi d’istruzione, e per consentire un celere iter di approvazione, i coordinatori dei plessi della 

scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria, dovranno assicurarsi che il piano delle uscite di ogni 

classe/sezione sia riportato obbligatoriamente sul foglio excel allegato e poi inviato, 

esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo segreteria@icpinerolo2.it, entro il 01/10/2019, 

indicando il referente per ciascuna iniziativa.  

 

 Verrà comunicato ad organico ATA amministrativo completo, il riferimento in segreteria 

amministrativa.  

 

Si precisa, inoltre, che la prenotazione dei mezzi resta in capo esclusivamente alla Segreteria: 

nessun docente pertanto risulta autorizzato ad espletare tale pratica in autonomia. 

mailto:segreteria@pinerolo2.it


 

 Non verranno presi in considerazione i piani gita presentati con modalità differenti. 

  

Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      

 

            

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 


