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Circ. n° 27         Pachino, 29 Settembre 2015 

 

Al Personale Docente 

 Al Sito web 
 

Oggetto: Visite guidate/uscite didattiche 

 

Si comunica che al fine di organizzare e realizzare visite guidate e uscite didattiche ogni 

Consiglio di Classe dovrà programmare fino a un massimo di n.3 uscite didattiche (orario 

scolastico), n.3 visite didattiche (intera giornata), n.3 spettacoli teatrali, di cui n.1 in lingua 

inglese. 

Gli insegnanti interessati faranno pervenire al signor Pulvirenti (Ufficio Protocollo), per la 

prescritta autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, l’apposito modulo compilato 

almeno 15 giorni prima della data prevista per l’uscita. 

 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

1. Formulare per classi parallele la proposta di uscita ad integrazione della normale 

programmazione didattica di inizio anno scolastico; 

2. Documentare ed orientare, in un progetto di classe, gli alunni sul contenuto 

dell’uscita, al fine di promuovere un’esperienza di apprendimento; 

3. Predisporre per gli alunni materiale didattico adeguato ed integrare la 

programmazione curriculare con la rielaborazione e verifica delle esperienze 

vissute. 

 

COMPETENZE DEL RESPONSABILE PROF.SSA COPPA 

 

1. Raccogliere ed organizzare le proposte del C.d.cl. e verificare entro la fine del 

mese di novembre con il Dirigente Scolastico la fattibilità del Piano sotto l’aspetto 

organizzativo ed economico; 

2. Avviare, con la collaborazione del D.S. e della Segreteria, l’attività negoziale con 

le agenzie specializzate in turismo scolastico; 

3. Predisporre il programma dettagliato dell’iniziativa. 

Con cordialità,    

                                                                                        Prof. Vincenzo Pappalardo 
                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 


