Regolamento uscite didattiche e viaggi di istruzione
1. Accompagnatori = 1 ogni 15 alunni (3 per 2 classi); per i viaggi all’estero 1 ogni 10 alunni.
Deroga : H grave (+ un insegnante o famigliare); altri casi particolari saranno valutati dalla Dirigente
2. Quote
La quota pro-capite non dovrà superare le indicazioni del Consiglio di Istituto.
3. Pagamenti
I fondi verranno raccolti dal coordinatore di classe.
Non vanno versati i soldi da utilizzare per le entrate ai musei, per le guide, ecc., che saranno gestiti direttamente in
loco dagli accompagnatori; il resto della quota verrà versato dai genitori (rappresentanti) sul Conto Corrente della
scuola (n° 10768208) .
La ricevuta verrà allegata alla documentazione per la segreteria.
Sul modulo dovranno essere specificati:
 La data della gita
 La classe
 La meta
 Il numero delle eventuali semiquote.
4. Contributi
Potranno chiedere contributo alla scuola :
 le famiglie con documentazione ISEE inferiore a 10000 €.
 il famigliare accompagnatore di un alunno H grave (quota intera se sostituisce il docente di sostegno).
Indipendentemente dalla quota il contributo della scuola, se riconosciuto, sarà pari al 50% della quota stessa, per
tutte le classi.
Per i casi particolari si rimanda ad una valutazione da parte del Dirigente scolastico.
Al momento del versamento alla scuola (per il solo trasporto privato) , il rappresentante di classe specificherà sul
bollettino il numero di semiquote che verranno integrate dalla scuola all'atto del pagamento della fattura.
Le semiquote riguardanti l'ingresso o spese di altro tipo dovranno essere date agli insegnanti accompagnatori dal
DSGA.
5. Iter
a) consegna e ritiro delle sole autorizzazioni.
b) richiesta e ritiro delle quote/semiquote, solo se i consensi sono pari all' 80% della classe.
c) dopo la consegna dell' autorizzazione firmata, i genitori, i cui figli fossero impossibilitati a
partecipare all'uscita o al viaggio d'istruzione, sono tenuti a versare la quota/semiquota per il
solo trasporto privato.

6. Rimborsi
A quota già versata, non è previsto alcun tipo di rimborso, né in caso di malattia né per altre serie ragioni, tranne che
per gli ingressi preventivamente pagati all'insegnante referente.
7. Date e prerequisiti
Le uscite e le gite dovranno essere effettuate entro e non oltreil 30 aprile, mai in corrispondenza dei Consigli di
classe. Non si esclude la possibilità di attuare uscite inizialmente non previste, in caso di particolari occasioni, e
comunque su delibera del C.D. e del C.d.I.
Perché la gita possa aver luogo è richiesta la presenza dell’80% della classe.
Il numero massimo di uscite per classe è fissato a 5, da concordare e approvare in Consiglio di classe.
Deroga : premiazioni e occasioni impreviste, valutate dal Dirigente

