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Sesto San Giovanni 24/10/2019 

 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

Comunicazione n. 60 

 

 

Oggetto: Uscite didattiche di 1 giorno 
 
Si comunica che da oggi tutte le richieste di uscita didattica dovranno avere l’iter sotto indicato e                 
che le medesime devono essere inserite in una programmazione didattica coerente con l'indirizzo             
e la classe di riferimento: 
 
● la richiesta dell'uscita sarà presentata alla dirigente scolastica dal coordinatore di classe            

ALMENO 7 GG prima. Il coordinatore avrà cura di raccogliere il consenso di tutti colleghi e di                 
ratificarlo nel successivo consiglio di classe ove non sia già stato deliberato; 

● nella richiesta saranno indicati i docenti che cureranno sia la parte di preparazione all'uscita              
che la ricaduta successiva sulla classe nonché gli accompagnatori; 

● in segreteria didattica si consegneranno poi le autorizzazioni dei genitori e la richiesta firmata              
della dirigente; 

● per prenotazioni verso l'esterno a nome dell' IIS SPINELLI occorre avere preventiva            
autorizzazione a procedere da parte del DS o suo delegato; non è consentito, quindi,              
prenotare eventi esterni senza prima avere tale autorizzazione. 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione di tutti. 
Si allega modulistica che verrà anche pubblicata sul sito web dell’istituto. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Concetta Luppino 

  

 

http://www.iisaltierospinelli.it/
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Oggetto: richiesta uscita didattica 
 

Il/la sottoscritta coordinatore della ________________________________________  
C H I E D E 

di poter effettuare la seguente uscita didattica: 
CLASSE / CLASSI  

META  

N. PARTECIPANTI  

DATA  

MEZZO DI TRASPORTO  

ORA DI USCITA E RIENTRO 
DALL’ISTITUTO 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

MATERIE COINVOLTE  

Docenti che cureranno la 

preparazione all’uscita 
 

Docenti che cureranno la 

restituzione sull’evento 
 

DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 

 

DOCENTE A SOSTITUZIONE DI 
EVENTUALE ASSENTE 

 

DELIBERA DEL CDC  o altro N°:                                  data: 

 
Cinisello Balsamo, _______________                                firme dei docenti accompagnatori 
 
 
 
docenti in servizio il giorno dell’uscita                                gli altri componenti del cdc 
_______________________________                               ___________________________________ 
_______________________________                               ___________________________________ 
_______________________________                               ___________________________________ 
_______________________________                               ___________________________________ 
_______________________________                               ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Vista la Sua domanda presentata il ___________________ si autorizza l’uscita didattica rammentandoLe l’obbligo di              
vigilanza e la conseguente responsabilità che ricade sugli insegnanti a norma delle vigenti disposizioni (artt. 2047 e                 
2048 del C.C. con l’integrazione di cui all’art. 61 della L. 312/80. 
 
Sesto S.G., ____________________                                                                              LA DIRIGENTE 
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