Circ. n.184/DOC

Ancona, 17 novembre 2022

Alla Commissione Visite Istruzione
Ai coordinatori Consigli di classe
Ai consigli di classe
Al sito Web - sezione circolari
Alla DSGA
Sede di Ancona e di Chiaravalle

Oggetto: Visite di istruzione a.s. 2022-2023
Con la presente si ricorda a tutto il personale in indirizzo quanto stabilito nel Regolamento Visite di
Istruzione approvato dal CDI in data 27/04/2022, di cui si riporta un estratto dell’art. 13
(procedura):
SOGGETTI/PERIODO
Commissione
istruzione
settembre

visite
entro

ATTIVITA’
di Prepara un prospetto di previsione unico riepilogativo delle possibili
30 visite di istruzione dell’anno scolastico di riferimento (basandosi sullo
storico dei precedenti anni scolastici), comprendente anche una
sezione ASL, da proporre ad ogni consiglio di classe.

1

2

Consigli di classe entro il 31
ottobre

di

ogni

1. I Consigli di classe visionano il prospetto di previsione visite di

anno

istruzione, e viste le esigenze didattico/educative, valutano a

scolastico

quali visite/uscite parteciperà la classe, restituendo una
copia del prospetto previsione visite di istruzione con la firma
dei membri del consiglio di classe alla commissione visite di
istruzione; i consigli di classe potranno anche aggiungere
ulteriori mete che non siano indicate nel piano previsionale
della commissione visite di istruzione.
2. i coordinatori di classe provvederanno a prendere visione
dell’elenco proposto dalla commissione visite e portarlo in
discussione in sede di consiglio di classe.
.

Il modello 1

di cui al precedente punto dovrà essere

compilato avendo cura di indicare tutti i dati necessari ma
soprattutto particolari esigenze relative all’inclusione nella
visita di istruzione di alunni diversamente abili.

Commissione viaggi

La commissione visite di istruzione raccoglie le proposte del
prospetto dei consigli di classe.

Entro il 30 novembre
Consigli di classe entro il 30

I consigli di classe provvederanno a compilare, in base alle scelte

novembre di ogni anno

emerse nella riunione dei coordinatori, il modello 1 visite di

scolastico

istruzione in ogni sua parte, per ogni visita scelta, ed avranno
cura di allegarlo al verbale del consiglio di classe di riferimento.
Copia del modello 1 sopra citato dovrà essere inviato per mail
all'ufficio amministrativo
(amministrazione@podestionesti.edu.it); il coordinatore di classe
avrà invece il compito di verificare che l’alunno partecipante alla
visita di istruzione sia in regola con le tasse scolastiche, con il
regolamento di istituto in merito alla frequenza e al
comportamento (si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento
di Istituto).
La Commissione visite provvede ad una riunione dei coordinatori di
classe per coordinare l’organizzazione delle visite dell’anno scolastico.

3

Consiglio di Istituto

Delibera il piano visite di istruzione così come predisposto dalla
commissione visite di istruzione. Nel caso di visite di istruzione non

Entro il 30 di novembre

inserite nel piano, le successive richieste dovranno seguire lo stesso
iter sopra indicato fino a nuova delibera del CDI; data ultima di
modifica del piano visite solo per le visite di alternanza è il 28
febbraio.

Al fine di predisporre l’elenco delle visite di istruzione a.s. 2022-2023 da deliberare in sede di
Consiglio di Istituto entro il 30/11 come sopra esposto, è convocata una riunione lunedì
28/11/2022 alle ore 16.30 in modalità online dei coordinatori di classe e della commissione visite
di istruzione.
Il prof. Santochirico provvederà a creare l’invito per la riunione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Saula Rosati
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato
del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39

Responsabile Istruttoria: DSGA, Simona Giuliani

