LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI”- FIRENZE
Via G. dei Marignolli, 1 Cap 50127 Tel. 055 366951/2 Fax 055 351089
e-mail fips030006@istruzione.it
Circolare n. 70

Firenze, 15/11/2016
A tutti i Docenti

Oggetto: Viaggi di istruzione (viaggi di integrazione culturale, visite guidate, viaggi connessi ad attività
sportive).
1° periodo: dal 6 al 11 marzo 2017 – 2° periodo: dal 19 al 22 aprile 2017 (per viaggi d’istruzione di
più giorni)
Si comunica ai Docenti che intendono organizzare viaggi di istruzione (di più giorni o anche di un solo
giorno) che è fissata improrogabilmente
 PER LE PROPOSTE DEI VIAGGI DI PIU’ GIORNI: scadenza al 1 dicembre 2016, sia per il primo che
per il secondo periodo;
 PER LE PROPOSTE DEI VIAGGI DI UN SOLO GIORNO: scadenza al 1 febbraio 2017 .
Le proposte, redatte sugli appositi moduli, dovranno essere già state approvate e verbalizzate dai
rispettivi Consigli di Classe.
Per ogni viaggio di istruzione è necessario individuare, tra i docenti accompagnatori, un DOCENTE
REFERENTE per l’organizzazione, che avrà il compito di interfacciarsi con la Commissione gite. Tale
compito non potrà essere delegato IN NESSUN CASO agli alunni.
Il REFERENTE è tenuto a consegnare alle famiglie degli alunni un programma di massima del viaggio con
un’indicazione dei costi previsti desunti in modo autonomo e a solo titolo informativo.
Ciascun REFERENTE avrà cura di riconsegnare in Segreteria (alla Sig.ra Filomena):
1. la modulistica debitamente compilata in ogni sua parte;
2. il programma dettagliato del viaggio con l’indicazione delle finalità didattico/culturali;
3. l’elenco degli alunni partecipanti ( di norma il 70% della classe);
4. le autorizzazioni scritte acquisite dagli alunni maggiorenni e dai genitori degli alunni minorenni;
5. l’impegnativa scritta dei docenti accompagnatori e supplenti (un docente in ragione di 15 alunni
nel caso di studenti minorenni mentre nel caso di alunni maggiorenni un accompagnatore ogni 20
studenti; quando si tratti di un solo gruppo e i partecipanti siano meno di 15 o meno di 20
maggiorenni, deve essere garantita comunque la presenza di due accompagnatori).
In caso di scelta dell’aereo, come mezzo di trasporto, deve obbligatoriamente essere presentato un
programma alternativo (uno soltanto) in autobus/treno, per evitare che la classe interessata non partecipi
ad alcun viaggio d’istruzione, nel caso non possa essere utilizzato l’aereo.
Per i viaggi di istruzione di un giorno si ricorda che potranno essere effettuati entro e non oltre il 10
maggio 2017.
Si ricorda che a viaggio compiuto il REFERENTE avrà cura di produrre una relazione finale complessiva
sull’attuazione del programma svolto, sulla qualità dei servizi ricevuti (ad es. hotel, ristorazione, mezzo di
trasporto, etc…), sul comportamento e partecipazione degli studenti e su ogni altro elemento meritevole
di segnalazione.
I rapporti con le Agenzie di Viaggio saranno tenuti, in via esclusiva, direttamente dall’ufficio
amministrativo della Scuola e dalla Commissione gite.
Tutta la modulistica è disponibile in Segreteria (Sig.ra Filomena).
Si ricorda ai docenti accompagnatori che, vista la normativa vigente, non è previsto alcun tipo di
indennità di missione.
Si invitano caldamente i docenti a leggere attentamente il vigente regolamento d’istituto sui viaggi di
istruzione e visite guidate.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa DONATELLA FRILLI

