
 

 

 

                                                                                                             
  Ministero dell’Istruzione e del Merito  

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI 

Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Via Cina, 4 – 00144 Roma  
Distretto 20°- Ambito Territoriale Lazio 6 

Scuola Polo per la Formazione Ambito 6 

 Tel. 06/5298735 - Fax 06/5293200  

peo rmic8by00l@istruzione.it - pec rmic8by00l@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico RMIC8BY00L    Sito: www.icmatteoricci.edu.it 

Codice fiscale 97389090586    CodiceiPAistsc_rmic8by00l Codice Univoco Ufficio UF9SCR 
 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE  

                     AL PERSONALE ATA 

SITO WEB 

circ.n.65 

 

 Oggetto: Indicazioni operative visite guidate, viaggi di istruzione, uscite didattiche  

 

Al fine di organizzare al meglio le attività in oggetto e di poter espletare le procedure amministrative 

concomitanti,  si invitano i docenti responsabili delle uscite didattiche/visite guidate/viaggi 

d’istruzione,  già approvati per l’anno scolastico in corso dagli OO.CC preposti, a compilare i 

modelli presenti nella sezione modulistica, secondo le indicazioni di seguito riportate. 

 

Il docente referente della visita di istruzione avrà cura di: 

 

 Far compilare dettagliatamente ad ogni famiglia, almeno 20 giorni prima della data 

prevista, il Modulo di adesione alla visita guidata/ viaggio di istruzione che si intende 

svolgere. Il modulo, che va firmato da entrambe i genitori dell’alunno, è disponibile sul sito 

della scuola alla sezione- MODULISTICA- “Adesione uscite didattiche_Mod_1” e va 

consegnato direttamente al docente referente. 

 

 Consegnare alla segreteria didattica, almeno 15 giorni prima della data prevista, il 

Modulo di richiesta di autorizzazione  all’uscita/visita proposta, indicando il numero degli 

alunni partecipanti, comprensivo di alunni con disabilità (con nominativi per esteso), il 

numero dei docenti accompagnatori e di eventuali OEPA(con nominativi per esteso), il 

programma dell’uscita didattica/visita guidata/viaggio d’istruzione con i costi relativi a 

laboratori /ingressi previsti, nonché l’itinerario dettagliato del percorso didattico scelto. 

Tali informazioni risultano indispensabili per la richiesta di preventivi alle ditte di 

trasporto e/o alle agenzie di viaggi. 
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 Informare per iscritto la ditta di ristorazione, almeno 15 giorni prima della data prevista per 

l’uscita, indicando il numero totale di partecipanti e la durata( mezza giornata/intera 

giornata). 

 

 Far compilare dettagliatamente ad ogni famiglia il Modulo di autorizzazione alla visita 

guidata/ viaggio di istruzione che si intende svolgere, almeno cinque giorni prima della data 

prevista per l’uscita.  

 

I genitori degli alunni partecipanti avranno cura di effettuare il pagamento tramite la piattaforma 

PAGO in RETE- https://www.miur.gov.it/-/pago-in-re-1- entro il termine definito dalla segreteria 

didattica per ciascuna uscita,  comunque entro e non oltre 10 giorni prima della data programmata 

per la partenza. L’evento di pagamento sarà unico per ciascun alunno. 

Si richiede la massima puntualità nel saldo della quota spettante, poiché il mancato versamento 

comporterà l’aggravio di spesa per gli altri partecipanti.   

 

 

 

 

   Roma, 15.11.2022                                                                           Il  Dirigente scolastico  

                                                                                                            Prof. Francesco Rossi 

                                                      (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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