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Oggetto: Richiesta disponibilità docenti accompagnatori Viaggi di istruzione a.s. 2018/2019

I sigg. docenti interessati ad accompagnare gli alunni nei viaggi di istruzione sono invitati ad esprimere la
propria disponibilità compilando e presentando, esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica
csis04600q@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 20/02/2019, l’apposita dichiarazione
di impegno, di seguito allegata.
Saranno effettuati i seguenti viaggi di Istruzione:
-

Emilia Romagna: dal 04/03/2019 al 08/03/2019, 5 giorni e 4 notti (primo biennio ITAS)
Emilia Romagna: dal 11/03/2019 al 15/03/2019, 5 giorni e 4 notti (primo biennio ITC)
Umbria: dal 04/03/2019 al 08/03/2019, 5 giorni e 4 notti (classi 3^ ITAS+ITC)
Roma: Alternanza Scuola Lavoro dal 19/03/2019 al 22/03/2019, 4 giorni e 3 notti (classi 4^
ITAS+ITC)
Budapest: dal 18/03/2019 al 22/03/2019, 5 giorni e 4 notti (classi 5^ ITAS+ITC)

Il Dirigente Scolastico chiarisce che la selezione dei docenti accompagnatori avverrà con preferenza tra i
docenti del Consiglio di Classe; in presenza di più candidature per una stessa classe, verrà scelto il docente
che non ha accompagnato classi negli ultimi tre anni scolastici. Per gli alunni diversamente abili è necessaria
la presenza del docente di sostegno del singolo alunno.
Si precisa, altresì, che per il percorso di Alternanza Scuola Lavoro sarà data priorità ai Docenti che svolgono
attività di tutoraggio nelle classi nell’ambito dello stesso percorso e/o ai docenti di Economia. Il Dirigente
scolastico si riserva, comunque, la possibilità di individuare i docenti accompagnatori che riterrà più
confacenti ai gruppi di alunni che si andranno a formare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.

Al Dirigente Scolastico
IIS “ITAS-ITC” Corigliano Rossano

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE
A.S. 2017/2018
___l __sottoscritt__ ______________________________________________________________________
Docente della classe ____ sez. ____ indirizzo________________ di questo Istituto Scolastico, in riferimento
al viaggio di istruzione (barrare la voce che interessa):

Emilia Romagna: dal 04/03/2019 al 08/03/2019, 5 giorni e 4 notti (primo biennio ITAS)
Emilia Romagna: dal 11/03/2019 al 15/03/2019, 5 giorni e 4 notti (primo biennio ITC)
Umbria: dal 04/03/2019 al 08/03/2019, 5 giorni e 4 notti (classi 3^ ITAS+ITC)
Roma: Alternanza Scuola Lavoro dal 19/03/2019 al 22/03/2019, 4 giorni e 3 notti (classi 4^
ITAS+ITC)
Budapest: dal 18/03/2019 al 22/03/2019, 5 giorni e 4 notti (classi 5^ ITAS+ITC)

DICHIARA
a) di essere disponibile ad accompagnare gli alunni dell’Istituto e/o della classe __________ nel periodo di
relativa pertinenza;
b) di essere consapevole dell’obbligo di vigilanza attenta e assidua a tutela dell’incolumità degli alunni, con
l’assunzione delle responsabilità di cui all’art.2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all’art.61
della L.312/80 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa
grave;
c) di essere consapevole dell’obbligo di vigilanza attenta e assidua al fine di evitare danni al patrimonio
artistico oggetto della visita e/o viaggio di istruzione (Circolare Ministeriale 291 del 14/10/1992);
d) di avere

non avere

Data _____________________

accompagnato alunni in viaggio di istruzione nell’ultimo triennio.
___________________________________

