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Prot. N. 410/C37b                                                           Ancona lì 21/01/2017 

Comunicazione n.204 

       Al personale docente Primaria / Infanzia 

          LORO SEDI 

        E p.c. al personale di segreteria 

 

 

Oggetto: attività  propedeutiche per la realizzazione dei Viaggi di Istruzione/Gite scolastiche. 

     Compilazione modulo PROPOSTA VIAGGIO ISTRUZIONE 

 

 

 Il personale in indirizzo, interessato alla realizzazione dei viaggi di istruzione (intesi 

come gite scolastiche di fine anno), è invitato a compilare il modulo appositamente 

predisposto, che dovrà essere restituito in allegato a messaggio di posta elettronica ai soliti 

indirizzi (segreteria@cittadellascuola.it – anic81600p@istruzione.it ) entro sabato 04 febbraio 

2017. 

 Si chiede altresì, tenuto conto del tempo a disposizione e per evitare di non trovare 

disponibilità di date utili per i periodi interessati, ai docenti proponenti, individuati come figure 

referenti per l’organizzazione del viaggio d’istruzione, di contattare autonomamente i luoghi 

che si intendono visitare per acquisire tutte le informazioni necessarie ed effettuare, se 

possibile, una prenotazione preliminare per le date proposte. Per la prenotazione si dovrà 

indicare il proprio nominativo come referente, completare con i dati dell’istituto, del plesso e 

delle classi interessate; la prenotazione effettuata dovrà essere consegnata/inviata in 

segreteria specificando se trattasi di prenotazione preliminare o definitiva, e se debba essere 

confermata/ratificata formalmente a cura dell’ufficio di segreteria. L’ufficio del DSGA procederà 

a concludere tutti gli adempimenti amministrativo-contabili necessari per la realizzazione del 

viaggio.  

 Si ricorda che in caso di modifiche successiva della data programmata per il viaggio, 

dovrà essere data immediata comunicazione all’ufficio del DSGA per le dovute correzioni nei 

confronti delle ditte di trasporto affidatarie del servizio specifico. 

 Il modulo compilabile e la presente comunicazione sono presenti sia sul sito 

www.cittadellascuola.gov.it nella sezione “Segreteria/modulistica” sotto alla sezione 

DIDATTICA_Progetti sia su Google Drive nella cartella “Documenti docenti Istituto” 

sottocartella “Modulistica” e poi “Proposte viaggi istruzione”.  

 Si specifica, per completezza di informazione, che è esclusa dalla presente 

comunicazione la scuola secondaria di I grado, per la quale, tenuto conto della differente 

modalità organizzativa, si sta già procedendo tramite procedure negoziali specifiche.  

 

 

 

        f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Daniela Romagnoli 
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