
 
Prot. n. 8867/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 23.09.2015 

 
Ai DOCENTI  

agli STUDENTI 
e p.c. Genitori 

Sito web istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 24 
Comunicazione ALUNNI n. 15 

 
 
OGGETTO: Disposizioni attuative uscite brevi 
 
Si richiama ai docenti tutti quanto stabilito nel Regolamento d’istituto in merito alle attività didattiche 
esterne: 

 le richieste di uscita didattica o visita guidata vanno prodotte mediante l’apposito modulo, disponibile 
presso la segreteria didattica o scaricabile dal sito web del liceo sezione Modulistica; 

 tale modulo va compilato in ogni sua parte dal docente accompagnatore, firmato pure dagli altri 
docenti del Consiglio di Classe e depositato in vicepresidenza dallo stesso accompagnatore o dal 
coordinatore del C.d.C, anche tramite il responsabile del plesso di riferimento, almeno tre giorni feriali 
prima dell’espletamento dell’attività; 

 al docente accompagnatore spetta, in particolare, sia l’indicazione delle ore (comprese quelle di 
completamento) e delle classi nelle quali va eventualmente sostituito sia quella dei propri sostituti; 
quando non siano docenti della stessa classe impegnata nell’attività esterna, anche tali sostituti 
dovranno controfirmare per accettazione il relativo modulo; 

 entro il giorno feriale precedente quello dell’attività esterna, il docente accompagnatore deve, altresì, 
acquisire da ciascun alunno della classe l’apposita autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci, 
rilasciata sull’apposito modulo scaricabile dal sito del Liceo (sezione “Modulistica” oppure dal link 
dell’allegato alla circolare); in mancanza di tale autorizzazione, l’alunno interessato va escluso 
dall’attività e, rimasto a scuola, affidato al docente di una classe parallela; 

 ciascuna classe può effettuare non più di tre uscite didattiche o visite guidate per ogni quadrimestre, 
con esclusione dei mesi di gennaio e di maggio: ogni richiesta in deroga a tali due condizioni va 
sottoposta all’espressa autorizzazione del Dirigente scolastico; 

 per quanto possibile, è auspicabile che in una medesima classe vi sia, di volta in volta, una rotazione 
tra i docenti accompagnatori nelle attività didattiche esterne.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


