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 Ai docenti 

 p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 40 

OGGETTO: VISITE GUIDATE: modalità 

                     ATTIVITA’ ORIENTAMENTO: riunione 25 ottobre ore 15 

VISITE GUIDATE 

Si comunica che per prenotare le visite guidate è disponibile una scheda sintetica/tabella per la raccolta dei 

dati da trasmettere in segreteria. 

La funzione strumentale conegnerà al dirigente scolastico, entro la data del Collegio dei docenti del 25 

ottobre p.v. il planning per il corrente anno scolastico. 

Le prenotazioni definitive vanno fatte trenta giorni prima della data di effettuazione della visita per 

consentire di attivare correttamente e completamente la procedura. 

A partire dal mese di novembre non saranno accolte proposte che non rispettino i limiti indicati. 

Insieme alla conferma di prenotazione vanno consegnati la ricevuta del versamento sul conto della scuola 

delle quote di partecipazione da parte degli alunni e l’elenco dei partecipanti, comprensivi di 

accompagnatori e ospiti. 

IBAN e C/C postale si trovano sul sito in amministrazione trasparente/pagamenti 

dell’amministrazione/IBAN… o reperibili in segreteria presso l’assistente amministrativo sig.ra Marilena. 

 Si rammenta che non sono previsti esoneri dal pagamento di dette quote. Fanno eccezioni musei e centri 

di attività che prevedano nei loro statuti la gratuità. 

Eventuali ospiti devono essere dichiarati e assicurati. 

Biglietti di ingresso e prenotazioni a centri didattici abbinati alle visite devono essere pagati attraverso la 

scuola, in alternativa gli alunni pagheranno alle biglietterie e i docenti accompagnatori faranno pervenire in 

segreteria le copie delle ricevute o matrici di pagamento insieme al report sull’attività il cui format sarà 

consegnato al capo-comitiva che lo redigerà. 

ATTIVITA’ ORIENTAMENTO 
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Sono iniziate le comunicazione sulle attività di orientamento da parte delle varie scuole. Tali avvisi saranno 

affissi in bacheca famiglie. È tempo che anche il nostro istituto si attivi. Per questo i docenti del 

dipartimento continuità (classi e sezioni ponte) si riuniranno prima del collegio dei docenti del giorno 25, 

dalle ore 15, guidati dalla funzioni strumentali a ciò preposte. Il referente dell’indirizzo musicale farà 

giungere la propria proposta. È possibile continuare la seduta dopo il Collegio, fino alle ore 19.  

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  

  

(documento firmato digitalmente)  
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