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Milano, 9 Marzo 2017
Circ. n. 359

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Direttive viaggi d’istruzione e stage linguistici 2016/17- Organizzazione e
Autorizzazione
Il Dirigente pubblica il modello che costituisce documento per illustrare l’organizzazione e
gli obblighi durante le attività con allegato il modello di autorizzazione.
I docenti avranno cura di fissare un incontro con le famiglia e con gli studenti qualche giorno prima
della partenza e in quella sede illustreranno i contenuti del modello, ritirandone una copia firmata e
messa agli atti dell’ufficio didattico, prendendone preventivamente atto ai fini del buon e sereno
andamento delle attività per tutti.
I docenti, almeno cinque giorni prima della partenza, sono pregati di ritirare preventivamente i
programmi dettagliati di viaggio nell’ufficio della DSGA che ha curato l’istruttoria e la procedura di
acquisto del servizio.
In particolare: in caso di infortunio o qualunque altro fatto atipico, i docenti accompagnatori hanno
l’obbligo di chiamare il numero di emergenza del paese ospitante, avvisare immediatamente e con
ogni mezzo l’istituzione scolastica inviando un breve esposto sui fatti, avvisare il numero
d’emergenza dell’assicurazione del viaggio fornito dall’agenzia, tenere i contatti con il Liceo,
ufficio didattica, che si occuperà di avvisare le famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela De Vita

F.C.

VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE LINGUISTICI
2016/17
STAGE
DUBLINO : gruppo A - 17/24 marzo 2017 - 22 studenti cl. 4A
docenti: Sparacio / Uccellini
gruppo B - 29 marzo/5 aprile 2017–20 studenti cl.4F +
2(aggregati)
docenti: De Vita - Camagni
gruppo C 27 marzo/2 aprile 2017 – 18 studenti cl. 4H
docenti: Bernasconi - Guastoni
BRAY:

gruppo A - 21/28 marzo 2017 – 18 studenti cl. 4G
docenti: Conversano – Ferraresi

VIAGGI
LISBONA 1 gruppo - ( 25 marzo/29marzo 2017)- 42 studenti cl. 5BC
docenti: Airoldi – Gambara –
Bovo
PRAGA

gruppo A 19/21 marzo 2017 - 20 studenti cl. 5D
docenti: Bonfanti – Colombo
gruppo B 25/28 marzo 2017 – 15 studenti cl. 5G
docenti: Biagi - Del Sorbo

STRASBURGO 1 gruppo 12/14 marzo 2017 – 38 studenti cl. 3B-4C
docenti: Chidichimo – Salvatori – Barsella
MADRID 1 gruppo 27/31 marzo 2017 - 32 studenti cl. 5I-H
docenti: Argentino – Spoldi

gruppo A 22/25 marzo 2017 – 40 studenti cl. 3A-C
docenti: Tessitore – Eulisse - Salvatori
gruppo B (Percesepe): 23/26 marzo 2017 - 82 studenti
cl. 3G-H/4B/5A
docenti: Musone – Reale – D’Onghia – Bonadies –
Buttazzo-Burderi
ROMA

