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Prot. n. 645/04/06 del 28.09.2016 
 

Scadenzario temporale viaggi di istruzione 
 
 
Il Dirigente Scolastico Prof. Rosato Marcello RICORDA ai componenti la Commissione oraria e INFORMA 
tutti gli alunni di rispettare PERENTORIAMENTE le scadenze sottoelencate relativamente ai viaggi di 
istruzione pena la conseguente non autorizzazione allo svolgimento degli stessi. 
 

 COMMISSIONE ORARIA 
DOCENTI 

 

ALUNNI 

Scelta, valutazione, presa contatti  con 
operatori e progettazione viaggi di 
istruzione in relazione alle scelte dei 
consigli di classe 
 

Entro il 7 novembre  Possono esprimere pareri, considerazioni 
e proposte 

Compilazione precisa della scheda tecnica 
di ogni viaggio, determinazione orientativa 
della quota totale e delle relative 2 rate di 
pagamento, informazione precisa a tutti gli 
alunni e agli uffici amministrativi e presa in 
carico delle disponibilità dei docenti ad 
accompagnare gli alunni. Per ogni viaggio 
occorre nominare un Docente 
Responsabile 
 

Entro il 21 novembre  
 
 

FORNIRE UN QUADRO SINTETICO 
DELLE METE DI TUTTI I VIAGGI CON 
RELATIVA CLASSE AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Devono preoccuparsi di informarsi delle 
decisioni dei Consigli di classe e delle 
proposte di viaggio 

Raccolta adesioni firmate e quote di ogni 
singolo alunno relativi alla 1^ rata per ogni 
viaggio da parte dei Coordinatori di classe 
e predisposizione gare di appalto 
 

Entro il 12 dicembre  Devono dare l’adesione con la relativa 
firma dei genitori e versare la 1^  rata della 
quota totale 

Resoconto finale da fornire agli uffici 
amministrativi e versamento di tutte le 
quote pagate dagli alunni relative alla 1^ 
rata 
 

Entro il 19 dicembre  Termine ultimo e tassativo per versare la 
1^ rata del viaggio PENA LA 
CONSEGUENTE NON 
PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO 
 

Raccolta quote di ogni singolo alunno 
relativamente alla 2^ rata per ogni viaggio 
di istruzione e apertura buste di risposta 
delle agenzie alle gare di appalto 

Entro il 20 febbraio  Devono versare la 2^ e ultima rata della 
quota totale del viaggio 

Resoconto finale da determinare con gli 
uffici amministrativi e versamento di tutte le 
quote pagate dagli alunni relative alla 2^ 
rata 
 

Entro il 27 febbraio  Termine ultimo e tassativo per versare la 
2^ rata del viaggio 

Effettuazione viaggi di istruzione Tra i mesi di marzo e aprile   
 

Relazione dettagliata di ogni singolo 
viaggio di istruzione da parte del docente 
responsabile  

Entro 15 maggio   

  
Referente Uffici Amministrativi: sig.ra Miccoli Antonella 

 

                                                                                           il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Marcello ROSATO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lvo n. 39/1993 
 

 
 

mailto:CHIS018005@istruzione.it
mailto:d@pec.istruzione.it

