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CTRCOLARE N.

@
AI DOCENTI degli ALUNNI
INFANZIA _ PRIMARIA

-

SECONDARIA 1" GRADO

SITO WEB
LORO SEDI
OGGETIO: Piano annuale delle Uscite Didattiche, Visite guidate, Viaggi di istruzione. A.S. 2077120t8.

Si chiede al personale in indirizzo,per l'anno scolastico in corso, di improntare il piano di
tutte le uscite didattiche, viaggi di istruzione e visite guidate da realizzare in orario curriculare ed extra
curriculare in modo da avere un quadro generale cronologico onde poter permettere l'organizzazione delle
singole uscite. Il predetto piano dovrà rispettare il P.O.F. e i relativi Progetti.

A tal fine si allega alla presente il modello da utilizzare per la predisposizione del piano
annuale per ogni plesso distinto tra primaria e infanzia, e il modello da compilare per la richiesta delle
singole uscite con la preghiera di confermare la singola uscita almeno 8 giorni prima della data stabilita.

Si invitano i Coordinatori di Plesso a compilare e consegnare presso gli Uffici di Segreteria
entro e non oltre il 25 novembre 2Ol7 il prospetto delle uscite.
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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 12
PROGRAMMAZIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
A.S. 201 712018
SCUOLA
NUMERO

CLASSI

ALUNNI/

INTERESSATE

Disabili

E

NUMERO

DATA O PERIODO
Previsto per I'uscita
(dato indispensabile per
ilpreventivo)

DURATA
MATTINO O
INTERA
GIORNATA

ALUNN!

o

PARTECIPANTI

PIU'GIORN!

o
o

DALLE ORE
ALLE ORE
(dato
indispensabile)

DESTINAZIONE
(specificare la citta e
luoghi previsti per
l'uscita)

i

NOMINATIVO
DOCENTI

ACCOMPAGNATORI

lndicare anche le uscite didattiche gia effettuate dall'inizio dell'anno scolastico
per ogni uscita dovrà essere comunque compilato e presentato ilsingolo modulo di richiesta

Firma degli insegnanti di classe

NUMERO

ACCOMPAGNATORI
ESTERNI
(genitori, ecc.)

ME72O CHE SI
UTILITZA
(autobus di linea,
pullman privato,
pulmino comune,

trasporto fornito dal
teatro

