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 Circolare n. 207 

 

Alle famiglie e agli alunni  

Al personale docente del plesso "Flavioni" 

Al sito  

 

 

Oggetto: Comunicazione adempimenti uscite didattiche plesso Flavioni.  

Al fine di favorire la realizzazione delle attività in oggetto, dati i tempi ristretti per gli adempimenti 

amministrativi dovuti, si chiede ai docenti e ai genitori degli alunni del plesso Flavioni di prestare 

massima attenzione alle informazioni e alle indicazioni qui di seguito riportate: 

- Le autorizzazioni di adesione alle uscite, allegate alla presente circolare, dovranno essere 

compilate e consegnate esclusivamente al coordinatore di classe entro e non oltre il giorno 

30 marzo 2022. 

- I coordinatori provvederanno a raccogliere le autorizzazioni verificando che siano compilate 

e firmate correttamente. 

- I coordinatori provvederanno poi ad inviare l’elenco dei partecipanti a ogni evento alla posta 

istituzionale scolastica del prof. Carmelo Palermo riportando nell’oggetto classe, sezione e 

attività. 

- Ogni consiglio di classe individuerà i docenti accompagnatori (uno ogni 15 alunni più 

eventuali docenti di sostegno e figure OEPA) prevedendo almeno un docente supplente. I 

nominativi dei docenti dovranno poi essere comunicati al prof. Carmelo Palermo entro e non 

oltre il 10 di aprile 2022. 

- I genitori dovranno compilare l’autorizzazione per ogni attività, autorizzazione che sarà 

considerata come adesione certa alla partecipazione. 

- Ricevute le autorizzazioni e considerato il numero dei partecipanti, la segreteria stabilirà la 

quota di partecipazione comprensiva del pullman e del pagamento di eventuali altri oneri 

previsti. 

- Ricevuta la comunicazione della quota di partecipazione, i rappresentanti dovranno inviare al 

protocollo rmic8gn009@istruzione.it la richiesta per generare l’evento di pagamento su Pago 

in Rete e versare in un unico versamento la quota prevista per ogni classe. 
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- Si precisa che, qualora l’alunno fosse impossibilitato a partecipare dopo aver effettuato il 

versamento  richiesto, non sarà possibile il rimborso della quota versata per il pullman; sarà 

invece possibile rimborsare la quota per ingressi a laboratori o attività solo se l’ente fornitore 

del servizio lo prevede. 

Si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzione rappresentano un’alternativa alle attività 

didattiche ordinarie, pertanto restano vigenti le norme di utilizzo dei dispositivi personali solo 

se autorizzati. 

Per la partecipazione e l’eventuale accesso ai mezzi e strutture pubbliche, restano valide le 

normative Covid vigenti nella data in cui verrà svolta l’attività. 

 

Programma delle attività delle uscite didattiche previste per l' a. s. 2021/2022 

 

 

DATA 

 

CLASSE 

 

DESTINAZIONE 

 

ORARIO DI 

PARTENZA 

 

ORARIO DI 

RIENTRO 

 

21 APRILE 1D -1E Tarquinia Ore 08:00 Ore 16:00/17:00 

26 APRILE 2D - 2E Tarquinia Ore 08:00 Ore 16:00/17:00 

03 MAGGIO 3C - 3B Roma Ore 07:00 Ore 17:00/18:00 

 

04 MAGGIO 

2A -2B 

2C -2D 

2E- 2F 

Ariccia 

PICNIC 

 della scienza 

 

Ore 07:00 

 

Ore 16:00/17:00 

05 MAGGIO 3A -3F Roma Ore 07:00 Ore 17:00/18:00 

10 MAGGIO 1A - 1F Ninfa e Sermoneta Ore 07:00 Ore 17:00/18:00 

10 MAGGIO 1B - 1C Ninfa e Sermoneta Ore 07:00 Ore 17:00/18:00 

10 MAGGIO 2A - 2F Tivoli Ore 07:00 Ore 18:00/19:00 

13 MAGGIO 3D - 3E Roma Ore 07:00 Ore 17:00/18:00 

16 MAGGIO 2C Tivoli Ore 07:00 Ore 18:00/19:00 

19 MAGGIO 1B -1C Castel Porziano Ore 07:00 Ore 16:00/17:00 

19 MAGGIO 1D -1E Castel Porziano Ore 07:00 Ore 16:00/17:00 

20 MAGGIO 1A -1F Castel Porziano Ore 07:00 Ore 16:00/17:00 

 

 

 

Civitavecchia, lì 24 marzo 2022  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa De Luca Francesca  

 


