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Circolare n. 29

                                                       AI DOCENTI INTERESSATI

OGGETTO: “Visite guidate”

Nello scorso anno scolastico, in occasione della verifica dell'Ente RINA, sono state

riscontrate diverse irregolarità nella procedura per la programmazione delle VISITE

GUIDATE.

Si invitano tutti i colleghi ad attenersi a quelle che sono le procedure in uso.

Entro il 15 novembre 2011 i Consigli di Classe (CdC) approvano, e trascrivono a 

verbale,  le mete, definiscono obiettivi, itinerari e periodi delle visite. 

In caso di eventi, manifestazioni e iniziative non prevedibili entro la data del 15

novembre 2011, tali attività saranno comunque deliberate entro il 31 marzo 2012, in

base ai criteri del punto precedente e con rigorosa verbalizzazione di tutti gli

elementi richiesti.

I Docenti accompagnatori scaricano dal sito il modello Richiesta visita guidata
(percorso dal sito: pulsanti SGQUALITA' – MODULISTICA – DOCENTI) e lo

compilano in ogni sua parte, in particolare riportando data e numero del verbale in

cui la meta, l'itinerario, gli obiettivi didattici e il periodo sono stati individuati.

Dopo l'approvazione del DS e la preparazione della circolare da parte della segreteria,

i Docenti accompagnatori raccolgono le manleve compilate e firmate dai genitori e

segnalano l'esatto numero di partecipanti in segreteria per verificare la concreta

fattibilità della visita guidata.

La segreteria fa pervenire ai Docenti accompagnatori l'incarico di missione

unitamente al foglio spese. Il foglio di incarico deve essere firmato e immediatamente 

riconsegnato, mentre il foglio spese viene trattenuto e consegnato compilato a 

conclusione della visita.

Si ricorda che in occasione del Collegio docenti del 10 settembre 2011 è stata confermata la

possibilità di visite guidate limitate all'orario di lezione (8,00- 14,00 circa), con uso esclusivo

di mezzi pubblici per il trasporto.

La regolare esecuzione di semplici procedure assicura un alleggerimento di fatica e lavoro a

tutti.

Grazie per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Gian Maria Zavattaro
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