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        Alla Prof.ssa Paola LOCOROTONDO
           e  p.c. al DSGA 
           Al Personale ATA  
           Al sito web 

 
OGGETTO: assegnazione incarico Funzione Strumentale Area 4   Viaggi di istruzione, visite 
guidate e scambi culturali con l’estero a.s. 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il PTOF; 
VISTO il PDM; 
VISTA la nota dell’USP di Bari prot.n.AOOUSPBA/2730 del 15 giugno 2016; 
VISTA la nota del MIUR  prot.n.AOODRPU 14734 del 13 settembre 2016; 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 07/09/2018; 
 

ASSEGNA 
 

alla S.V. l’incarico di  Funzione Strumentale Area 4   Viaggi di istruzione visite, guidate e scambi 
culturali con l’estero per l’a.s. 2018/19 con i seguenti compiti: 

             Viaggi di istruzione 

•  Predisposizione, d’intesa  con  Consigli di classe  i coordinatori di classe, con il docente 
titolare della  F.S. “Sostegno agli studenti “ e con il Comitato studentesco, del Piano annuale 
dei viaggi di Istruzione  

• Predisposizione di un  format per la definizione, da parte dei docenti coinvolti come 
accompagnatori nei viaggi di istruzione e nelle visite guidate, dell’itinerario del viaggio ( 
d’intesa con il Consiglio di classe), dei fabbisogni organizzativi ( guide, trasferimenti in 
loco, ecc), dei tempi di realizzazione, ecc.  

• Predisposizione, d’intesa con i docenti titolari delle FF.SS. area  di un format per la raccolta 
delle adesioni da parte degli studenti alle attività , cura della raccolta della stessa con la 
collaborazione dei docenti coordinatori di classe e successiva consegna alla segreteria 

• Predisposizione con la segreteria delle lettere di invito alle Agenzie di viaggi, esame delle 
proposte pervenute e comunicazione degli esiti ai docenti partecipanti ai viaggi, ai 
coordinatori delle classi interessate e, per loro tramite, agli studenti 





 

 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ 
E DELLA RICERCA 

 
Istituto d’Istruzione Superiore  

“L. DA VINCI – A. AGHERBINO”  

Via Repubblica, 36/H – 70015 Noci (BA)  
Tel. 0804977228  

 

 

 
 

UNIONE  EUROPEA 
 

                 SEDI:   Liceo Scientifico e delle Scienze Umane: Via Repubblica, 36H - 70015 Noci - Tel.0804977228 
I.P.S.I.A.: Via Diaz, 30 70015 Putignano – Tel. 0804059640 – 0804933100 Fax 0804912048 

                                Via Paravento 70015 Noci – Tel e fax 0804977308 
 

 

        
   

• Organizzazione, di concerto con i docenti accompagnatori e con le Agenzie scelte, di un 
incontro tecnico-organizzativo (prima della partenza) con genitori e alunni partecipanti per 
l’illustrazione del programma di viaggio, delle finalità culturali, del Regolamento dei Viaggi 
d’istruzione e delle visite guidate 

Progetti europei 

• Predisposizione, d’intesa con i coordinatori dei Consigli di classe, con il docente titolare 
della F.S. “sostegno agli studenti”  e con il Comitato studentesco, di una tabella per la 
raccolta dei fabbisogni formativi correlati alle esperienze all’estero di studenti e docenti 

• Individuazione, diffusione e vaglio degli avvisi e delle proposte culturali correlate alle 
attività formative e didattico-culturali all’estero 

• Predisposizione di un  format per la definizione, da parte dei docenti coinvolti nelle attività 
di cui al punto precedente dei fabbisogni organizzativi ( guide, trasferimenti in loco, ecc), 
dei tempi di realizzazione, ecc.  

• Predisposizione di un format per la raccolta delle adesioni da parte degli studenti, cura della 
raccolta della stessa con la collaborazione dei docenti coordinatori di classe e successiva 
consegna alla segreteria 

• Predisposizione con la segreteria delle lettere di invito alle Agenzie di viaggi, esame delle 
proposte pervenute e comunicazione degli esiti ai docenti partecipanti ai viaggi, ai 
coordinatori delle classi interessate e, per loro tramite, agli studenti 

• Organizzazione, di concerto con i docenti accompagnatori e con le Agenzie scelte, di un 
incontro tecnico-organizzativo (prima della partenza) con genitori e alunni partecipanti per 
l’illustrazione del programma di viaggio, delle finalità culturali, del Regolamento dei Viaggi 
d’istruzione e delle visite guidate 

• Eventuale partecipazione ai Consigli di classe per l’illustrazione dei format di cui ai punti 
precedenti  

Il compenso eventuale sarà stabilito in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Rosa ROBERTO                                    

 
Per accettazione 
Data   e  Firma 
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