PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL VIAGGIO

l’inserimento del VIAGGIO nella programmazione didattica del CdC, all’inizio
dell’a.s., dopo l’approvazione da parte di tutte le componenti del CdC.

L’attivazione della procedura per il Viaggio d’istruzione o la
Visita guidata può, in subordine, avvenire in corso d’a.s. tramite
proposizione di un qualsiasi docente del CdC, salvo parere
favorevole di tutta la componente dei docenti dello stesso CdC

DOCENTE
PROPONENTE
Il docente responsabile compila in ogni sua parte il MOD. AVVIO VISITA
GUIDATA e lo consegna alla Funzione Strumentale Area Alunni, almeno 60
giorni prima della partenza per un viaggio istruzione e almeno 30 giorni
prima della partenza per una visita guidata , per la prima verifica relativa alla
correttezza dei dati relativi agli studenti e agli accompagnatori.

NO

CONTROL
LO DELLA
F.S.

FUNZIONE
STRUMENTALE
SI

La

Funzione Strumentale Area Alunni trasmette il MOD. AVVIO
VISITA GUIDATA alla C.V. per il parere di conformità al Regolamento
e alle disposizioni generali in materia entro 4 giorni.

NO
CONTROL
LO DELLA
C.V.

COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE
SI
PER I VIAGGI D’ISTRUZIONE
Se la C.V. non riscontra difformità, concede l’autorizzazione
all’avvio della procedura, contestualmente inviando la
documentazione alla Segreteria amministrativa per
l’attivazione delle procedure di richiesta preventivi, per i
quali sono necessari almeno 15 giorni.

PER LE VISITE GUIDATE
Se la C.V. non riscontra difformità, concede l’autorizzazione
all’avvio della procedura, contestualmente inviando la
documentazione alla Segreteria amministrativa per
l’attivazione delle procedure di richiesta preventivi, per i
quali sono necessari almeno 6 giorni.

Ottenuta l’autorizzazione dal DS e l’indicazione del costo da
parte della Segreteria amministrativa, la Funzione Strumentale
raccoglie l’adesione delle famiglie tramite il MOD. CONSENSO
VISITA GUIDATA, unitamente alle attestazioni di versamento della
quota di partecipazione ENTRO 6 GIORNI

FUNZIONE
STRUMENTALE
La Funzione Strumentale trasmette tutti i MOD. CONSENSO
VISITA GUIDATA, attestazioni di versamento della quota di
partecipazione e il MOD. AUTORIZZAZIONE VISITA GUIDATA alla
Segreteria Didattica e alla Segreteria Amministrativa

CONTROL
LO DELLA
S.D. e S.A.

SEGRETERIA
DIDATTICA
E
AMMINISTRATIVA
A
La Segreteria didattica, dopo una verifica della correttezza dei dati anche
contabili, trasmette tutta la documentazione al DS per l’autorizzazione
finale. Entro 4 giorni.

Autorizzazione finale del D.S.

DIRIGENTE
SCOLASTICO

