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Prot. n.  3704/C 2 

Alla Prof.ssa Modesta Curzio 

Al Prof. Pasquale De Maio 

Al Prof. Daniele Luongo 

Al DSGA 

Sito web 

Atti 

 

Oggetto: nomina componenti della commissione Viaggi d’istruzione e visite guidate nell’anno scolastico 
2016-2017. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 5 del D. Lgs 16 aprile 1994; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 25, comma 5;  

VISTO il DI 44/2001; 

VISTO l’art. 88 del C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009 del 29/11/2007; 

VISTA la comunicazione al Collegio dei docenti del 26/09/2016; 

 

NOMINA 

 

I seguenti docenti componenti della commissione Viaggi d’istruzione e visite guidate per l’anno scolastico 
2016/2017: 

Prof.ssa Modesta Curzio 



Prof. Pasquale De Maio 

Prof. Daniele Luongo 

Compiti della Commissione viaggi: 

-      informa i CdC  e i docenti accompagnatori sulle norme e le procedure da seguire nella progettazione dei 
viaggi di istruzione e per l’individuazione delle mete possibili; 

-      coordina le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite d'istruzione, raccordandosi con i 
Coordinatori dei CdC; formula al Collegio docenti la proposta delle indicazioni generali per l’organizzazione 
dei Viaggi di istruzione (per quest’ultimo raccoglie le proposte ed elabora il relativo piano nell'ambito della 
programmazione didattica annuale); 

-      supervisiona il programma di effettuazione dei viaggi redatto dai docenti accompagnatori sulla base 
della programmazione didattica delle classi interessate, valutandone la fattibilità dal punto di vista 
economico, organizzativo e logistico ; 

-      effettua lavoro di consulenza e supporto per la richiesta dei preventivi alle Agenzie di viaggio, per la 
redazione dei prospetti comparativi delle offerte ricevute e per la conseguente scelta dell’offerta più 
vantaggiosa; 

-      cura inoltre le fasi di implementazione del Piano ed elabora i dati per la valutazione finale che dovrà 
avvenire: 

o        con somministrazione di schede anonime ai partecipanti che dovranno esprimere il gradimento; 

o        con relazione del/dei Responsabile/i del viaggio. 

Il DSGA affianca necessariamente la commissione con compiti di coordinamento e di verifica della gestione 
amministrativa, nelle varie fasi procedurali, nel rispetto della normativa vigente e di concerto con il D.S., 
responsabile della gestione complessiva dell'Istituzione Scolastica e dell'emissione degli atti relativi.  

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto www.teresaconfalonieri.it e 
notificato al docente interessato, per opportuna conoscenza, avvenuta notifica e accettazione dell’incarico. 

  

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Prof.ssa Rossella DE LUCA 

                                                                                 * FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  
AI SENSI DELL'ART. 3, CO. 2, DEL D. LGS. 39/1993    

 

 

 

 


