
 
Prot. n. 8495/C41a-C41c                                                                                                Reggio Calabria, 26.10.2016  

Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI 

p. c. Ai GENITORI 
Agli ATA 

                                                                                                                                  Sito web d'Istituto 
Circolare DOCENTI n. 145 

Comunicazione STUDENTI n. 130 
Circolare ATA n. 31 

 
OGGETTO: Istruzioni per la partecipazione degli studenti ad olimpiadi disciplinari, certamina, concorsi 
vari e ad uscite didattiche e visite guidate. 
 
Si rendono note le seguenti istruzioni di cui all’oggetto, concordate nella riunione del 25 u. s. tra i docenti 
Coordinatori di dipartimento e il docente incaricato di Funzione strumentale - Area 1: 
OLIMPIADI/GIOCHI DISCIPLINARI:  
Il docente della disciplina acquisisce le adesioni e le quote individuali degli alunni e trasmette tali quote al 
rispettivo responsabile designato in seno al dipartimento; questi effettua il versamento previsto dal bando, 
trasmette la relativa ricevuta al prof. Luigi Caminiti, incaricato della Funzione strumentale - Area 1, e 
provvede all’iscrizione degli alunni al concorso. 
CONCORSI VARI DI CLASSE:  
Concorsi che prevedono il versamento di quote individuali: 
Il docente proponente acquisisce le adesioni e le quote individuali degli alunni; tali quote vengono versate 
sul c/c postale o bancario del Liceo da uno dei rappresentanti dei genitori, il quale consegna la relativa 
ricevuta allo stesso docente; questi trasmette la medesima ricevuta alla sig.ra Enza Barillà della Segreteria 
del personale, che la inoltra al prof. Luigi Caminiti, incaricato della Funzione strumentale - Area 1; 
Concorsi che non prevedono il versamento di quote individuali: 
Il docente proponente acquisisce le adesioni degli studenti e le trasmette al prof. Luigi Caminiti, incaricato 
della Funzione strumentale - Area 1, che le inoltra alla sig.ra Enza Barillà della Segreteria del personale; 
USCITE DIDATTICHE:  
Il docente accompagnatore acquisisce le quote individuali degli alunni e le rispettive autorizzazioni delle 
famiglie; tali quote vengono versate sul c/c postale o bancario del Liceo da uno dei rappresentanti dei 
genitori, il quale consegna la relativa ricevuta allo stesso docente; questi trasmette la medesima ricevuta 
alla prof.ssa Valentina Colella, collaboratrice della dirigenza, che la inoltra alla Segreteria - area contabilità; 
N. B.: Gli alunni eventualmente non aderenti all’uscita didattica vengono aggregati ad una classe parallela, 
in accordo con i docenti in orario nella stessa, a cura del rispettivo coordinatore di classe, che annota sul 
registro online tale aggregazione e ne dà comunicazione ai collaboratori della dirigenza e al referente di 
sede succursale di riferimento.  
 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n.39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

