INDICAZIONI UTILI
I docenti interessati - accompagnatori , dopo aver scelto tra le proposte,
comunicheranno la visita guidata al docente della Funzione strumentale Prof.
DONATANTONIO BONAVENTURA_ (mail : donatantoniorina157@gmail.com/
cell.3287083560) in tempo utile, almeno quindici giorni prima, in caso di richiesta di
servizio autobus alla scuola , e al massimo entro una settimana prima, al fine di
facilitare le “obbligatorie” operazioni di prenotazione.
I docenti accompagnatori dovranno essere muniti di nomina per le uscite
programmate. Tali nomine saranno predisposte, su richiesta della prof.ssa
Donatantonio, dall’ufficio didattica della sede Centrale ed autorizzate dalla D.S.
prof..ssa Renata Florimonte
Si ricorda al Docente – accompagnatore:
-di far compilare agli alunni, le schede di autorizzazione/uscita, prima della visita
scelta.
-di raccogliere le schede suddette e gli elenchi degli alunni partecipanti e poi
consegnarle al docente : Prof.ssa Donatantonio (Sede Centrale), Prof. De Marsico
(Sede Nuovo Edificio) e Prof.ssa Pecoraro (Sede Pio/Urbano), entro la settimana
successiva al giorno dell’Uscita.
- di presentare una relazione finale relativa alla visita didattica/viaggio d’istruzione,
inserendo: i docenti accompagnatori, il periodo, la destinazione , i mezzi utilizzati, la
realizzazione degli obiettivi prefissati, il comportamento ed il coinvolgimento degli
alunni, la ricaduta sugli apprendimenti, gli aspetti organizzativi (solo nel caso dei
viaggi d’istruzione).
Quanto prima sarà predisposto un modello di relazione finale, nel frattempo si potrà
utilizzare un semplice foglio A4
La scheda dell’autorizzazione, allegata e scaricabile anche dal sito- Sezione
modulistica docenti e alunni- , ha 2 diverse indicazioni per gli studenti minorenni e
per quelli maggiorenni.

Si fa inoltre presente :

-che il numero massimo annuale è di cinque visite didattico/formative per ogni
classe, escluse quelli di orientamento universitario per le classi quinte.
-che altre iniziative, non comprese in questo elenco, andranno segnalate al DocenteFunzione Strumentale per la registrazione.
-che si può consultare l’elenco delle Proposte Uscite anche in seguito, perché sarà
aggiornato , durante l’anno scolastico, in caso di altre proposte interessanti.
-che si può consultare il Registro delle Uscite Didattiche per ogni classe delle varie
sedi, in modo da conoscere la varietà e il numero delle uscite effettuate.

Grazie per la collaborazione.

Prof. ssa B. Donatantonio
Funzione strumentale – Area 6

