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Circ. 97         Bergamo 08.11.2022 

 

A tutti i docenti 

Al Dsga 

All’ufficio amministrazione 

All’ufficio didattica 

Al Sito 

 

Oggetto: PROCEDURE PER AVVIARE EVENTI - USCITE DIDATTICHE – VISITE 

D’ISTRUZIONE (Per i docenti) 

 

Con la presente, si comunica a tutto il personale docente la procedura per avviare quanto in oggetto.  

 

1. Dopo l’approvazione da parte del CdI del Piano uscite didattiche /visite d’istruzione, il 

referente ritira il modulo (presso l’ufficio didattica), lo compila in ogni sua parte e lo fa 

firmare alla Ds) – N.B.: Si precisa che solo ed esclusivamente le uscite/visite approvate 

possono essere prese in considerazione. 

2. Il referente raccoglie le adesioni dell’intera classe e le consegna all’ufficio di competenza: 

“Ufficio Didattica” - tutte le uscite didattiche senza oneri a carico dello studente; “ Ufficio 

Amministrazione” - tutte le visite d’istruzione di 1 giorno/o più giorni (Italia e Estero); 

3. L’Ufficio Amministrativo invierà i preventivi alle ditte e, dopo aver acquisito gli stessi da 

parte delle ditte partecipanti, invierà un’email ai referenti che dovranno valutare ed 

esprimersi al riguardo; 

4. Il referente prepara bozza di circolare da sottoporre alla DS; 

5. Il referente comunica all’Ufficio Amm.vo l’elenco di adesione con i nominativi delle classi 

esclusivamente se l’uscita ha un costo per alunno; diversamente si limita a consegnare le 

autorizzazioni e l’elenco dei partecipanti all’Ufficio Didattica; 

6. Dopo l’emissione ufficiale della circolare che verrà inviata dall’Ufficio Didattica a tutti i 

genitori e alunni, l’Ufficio Amm.vo provvede a creare l’evento di pagamento con scadenza 

prevista sulla circolare. 

7. L’Ufficio Amministrativo aggiornerà il referente tramite email circa la regolarità dei 

pagamenti della visita d’istruzione cinque giorni prima della partenza;  

 

* N.B.: Si precisa che per l’eventuale ingresso ai musei/spettacoli vari il referente procederà 

alla prenotazione personalmente. Per il pagamento, se effettuato dalla scuola e l’ente richiede 

fattura elettronica bisognerà fornire l’email dell’istituto bgis02900l@istruzione.it; 

diversamente si provvederà direttamente all’ingresso del Museo, Teatro etc… 

 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

Si allega copia delle “NORME IN VIGORE PER I RIMBORSI SPESE PER VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE. 

Nota informativa per il personale scolastico” 
 

La Dirigente Scolastica 

 Mariagrazia Agostinelli 
 Firma apposta ai sensi 

dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

Responsabile procedimento Dsga Santoro S. 

Referenti Ufficio didattica e ufficio amministrativo 
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