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Circ. n. 6 Primaria 
Milano, 11 novembre 2019  

    AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
 
Oggetto: Disposizioni inerenti USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E PROGETTI. 
 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Per uscite didattiche si intendono le uscite sul territorio che possono essere svolte in una sola parte 

della giornata. Per l’autorizzazione alle uscite da parte dei genitori, il docente farà compilare il cedolino in 

fondo al diario. Una volta firmato dai genitori, il modulo sarà consegnato ai docenti. 

Per viaggi di istruzione si intendono le iniziative della durata di un giorno intero o più giornate.  

Il Docente comunicherà alle famiglie il programma della visita o viaggio con l’indicazione dei costi relativi al 

trasporto, soggiorno e/o altro; richiederà l’autorizzazione per la partecipazione tramite cedolino, con le 

stesse modalità delle uscite didattiche. 

All'atto dell'adesione i rappresentanti (dopo aver raccolto le quote dalle famiglie) dovranno versare sul 

c/c bancario della scuola un acconto pari al 50% della quota stabilita dal Consiglio di classe 

saldando poi l'intera quota 15 giorni prima della partenza. Sul sito dell’Istituto, alla voce segreteria – 

pagamenti, sono presenti l’IBAN e il numero di conto corrente postale. 

Le eventuali penali per la non partecipazione saranno a totale carico degli inadempienti.  

Prima del versamento i rappresentanti di classe verificheranno con i docenti la presenza di quote gratuite e, 

nel caso in cui queste fossero presenti, le detrarranno dalla somma totale da versare alla scuola. La 

segreteria verificherà quindi l’attendibilità della richiesta di gratuità, attraverso l’elenco di coloro che hanno 

già presentato il modello ISEE.  

La quota gratuita sarà considerata come intera quota per alunno. 

La compilazione del bollettino postale o bonifico bancario dovrà contenere nell’oggetto la dicitura completa 

con i seguenti dati: destinazione, classe, data viaggio, numero delle gratuità. Si richiede di inviare via mail 

(MIIC8FX00T@istruzione.it) copia del versamento. 

Il numero dei partecipanti non potrà comunque essere inferiore all’80% della classe.  

 

PROGETTI 

Si comunica che, come deliberato dal Consiglio d’Istituto, il progetto “musica” (tutte le classi), il progetto 

“psicomotricità” (classi prime e seconde) e il progetto “sportello psicopedagogico” sono a carico, grazie 

al contributo volontario, della scuola. Pertanto non deve essere versato nulla.  

Per tutti gli altri progetti la segreteria invierà ai rappresentanti di classe, indicativamente un mese prima del 

termine del progetto, un prospetto con la cifra da pagare. I rappresentanti, presa visione di tale 

comunicazione, dovranno detrarre le gratuità e suddividere l’importo totale per il numero degli alunni. Si 
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precisa che, per il progetto “La scuola va al museo”, si prevede un contributo da parte della scuola di euro 

80,00 per classe (una sola volta nel corso dell’anno), da detrarre dall’importo totale.  

Si raccomanda, per quanto riguarda le gratuità, un attento coordinamento con i docenti, anche al fine di 

garantire la necessaria privacy ed evitare situazioni spiacevoli. 

 

 

 

Cordiali Saluti 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Biolcati Rinaldi 

                                              (Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993) 
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