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Prot. n. 10867/C.1b                                                          Francavilla di Sicilia, 16/12/2021 
 

 Ai docenti  

Nicita Patrizia – Filippello Daniela  

Papa Maria  
 All'Albo dell'Istituto  

 Al Sito web Amministrazione Trasparente  
 p. c Alla  DSGA  

 Atti 

 

Oggetto:Nomina Componenti Commissione viaggi d’istruzione e visite guidate a.s.  
            2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  Visto il D.Lgs n. 165/2001
  Vista la L. n. 107/2015;
  Visto l’art. 3 del D.P.R. n.275/99;
  Visto il PTOF;
  Visto il CCNL vigente;
  Tenuto conto della complessità dell’Istituto Comprensivo di Francavilla di Sicilia;
  Valutate le competenze delle docenti in indirizzo;
  Vista la delibera n.7 del Collegio dei Docenti del 01/09/2021;
  Acquisita la disponibilità delle docenti in indirizzo;

 

NOMINA 
 

le SS.LL. componenti della Commissione viaggi d’istruzione e visite guidate per l'a.s.  

2021/2022. Ai componenti della Commissione sono demandati i seguenti compiti: 

 Valutazione tecnica e diffusione delle proposte dei vari consigli di 

classe/interclasse/intersezione; 
 

 Stesura del piano viaggi d’istruzione e visite guidate relativamente all’a.s. 2021/2022, 

per tutti i tre ordini di scuola;
 Predisposizione di modulistica;
 Collaborazione con gli uffici di segreteria e con lo staff del Dirigente;
 Coordinamento di tutte le attività inerenti alle uscite didattiche e ai viaggi d’istruzione

(raccolta quote e liberatorie, versamento quote in banca, predisposizione degli elenchi 

degli alunni partecipanti, predisposizione e consegna del programma di viaggio, 

monitoraggio di tutte le fasi); 
 Contatti con le ditte e/o agenzie, individuate tramite bandi, per l’organizzazione dei 

viaggi d’istruzione e delle visite guidate;
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 Stesura finale di una relazione tecnica per il proprio ordine di scuola sulle attività svolte 

e sulla qualità del servizio offerto.
 

Per l’attività effettivamente svolta alla SS.LL. sarà riconosciuto un compenso forfettario 
quantificato in sede di contrattazione integrativa di istituto. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 

(documento firmato digitalmente ai sensi e per   
         gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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