
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO 

Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO) 

Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615 
www.scuolaognissanti.eu 

e-mail : segreteria@scuolaognissanti.eu 

LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT – LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice meccanografico: LOIC81700C 

 

 

Circolare Interna n.28/va                                             Codogno, 13 ottobre 2016 

 

A tutto il personale docente 

dell’Istituto Comprensivo 

di Codogno 

 

Oggetto: Visite didattiche e viaggi di istruzione 

                A.S. 2016/2017 
 

Con la presente  si ricorda al personale in indirizzo che sul sito dell’istituto al link Regolamenti 

sono pubblicate le nuove  “Linee guida per l’organizzazione delle visite guidate e viaggi di 

istruzione”   

Inoltre al link Docenti – sezione modulistica è stata pubblicata la relativa normativa. 

 

Per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria 

Si coglie l’occasione per specificare , relativamente alla prenotazione dello scuolabus per uscite 

sul territorio, che le telefonate all’Ufficio tecnico dovranno essere effettuate ai seguenti numeri:: 

 

sig.ra IVANA   tel 0377/314215 

sig.ra EMANUELA  tel. 0377/314266 

sig.ra VALERIA  tel. 0377/314264 

 

Successivamente  la prenotazione scritta,  inerente ciascuna uscita didattica,  andrà consegnata in 

segreteria didattica alla sig.ra Elena che la trasmetterà per posta certificata agli uffici comunali. 

 

Per i docenti della scuola secondaria di I grado 

Come negli anni passati, i docenti dovranno rivolgersi alla sig.ra Amalia che si occuperà 

direttamente delle prenotazioni. 

 

Si chiede di attenersi scrupolosamente agli orari di segreteria e alle indicazioni suesposte. 

 

Ulteriori precisazioni: 

 

- durante l'anno scolastico potranno essere effettuate massimo quattro uscite didattiche/viste guidate 

Dal conteggio vengono escluse le uscite previste per l'attuazione di progetti approvati dal Collegio 

dei Docenti e le uscite nel Comune sul territorio (Codogno e comuni limitrofi); 

- anche per le uscite a piedi i docenti accompagnatori dovranno presentare formale richiesta scritta 

di uscita al Dirigente Scolastico e conseguentemente sottoscrivere l'ordine di servizio; 

- per ogni uscita didattica che prevede un costo, va immediatamente contattata la segreteria  

(sig.ra Amalia ) per permettere l'avvio delle formali procedure amministrative. E questo prima 

della prenotazione; 
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Si ricorda infine a tutto il personale docente /infanzia, primaria e secondaria)  di 

presentare direttamente all’ufficio di segreteria amministrativa all’indirizzo mail 

amalia.veneroni@ic-codogno.gov.it (sig.ra Amalia) il piano annuale delle uscite e 

viaggi di istruzione entro il 24. novembre p.v. 
 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             RAFFAELLA FUMI 

                                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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