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Ai sigg. Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo/Sito web 

 

 

Oggetto: Dichiarazione disponibilità – Docenti accompagnatori viaggi d’istruzione 2018/2019 

 
Si invitano i sigg. docenti a indicare, entro venerdì 07 dicembre p.v., nel foglio firma 

allegato alla presente la propria disponibilità ad accompagnare gli studenti nei seguenti viaggi 

d’istruzione: 

 

1. Roma: primo biennio di tutte le sedi (vettore: aereo; periodo per la sede del Liceo 

Classico: dal 2 al 5 aprile; periodo di massima per le altre sedi: fine marzo – inizio 

aprile prima di Pasqua); 

2. Trieste/Slovenia: secondo biennio di tutte le sedi (vettore: aereo; periodo di massima: 

marzo/aprile); 

3. Andalusia: quinto anno di tutte le sedi (vettore: aereo; periodo di massima: 

marzo/aprile); 

4. Stage linguistico Londra: studenti di età 16-18 (vettore. Aereo; periodo di massima: 

marzo). 

 

Nel caso in cui più docenti dovessero dare la propria disponibilità ad accompagnare la stessa 

classe, la scelta del docente accompagnatore all’interno del consiglio di classe di appartenenza  

avverrà in base ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30 ottobre 2018 e di 

seguito riportati, in ordine di priorità:  

 

1. docente della classe; 

2. docente (o il suo supplente) referente del progetto, nel caso in cui il viaggio rientri in uno 

specifico progetto didattico; 
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3. docente coordinatore; 

4. docente collaboratore del D.S. o responsabile di plesso o funzione strumentale o 

animatore digitale; 

5. docente con più ore di insegnamento nella classe; 

Si precisa inoltre che sarà garantita:  

• la presenza del docente di sostegno, nel caso in cui tra gli studenti partecipanti ci fosse uno 

studente H; 

• la presenza di un docente di lingua inglese tra gli accompagnatori nei viaggi d’istruzione 

all’estero. 

La prof.ssa Barbagiovanni e i responsabili di plesso consegneranno il foglio firma alla 

prof.ssa Barbagallo P. entro martedì 11 dicembre p.v. 

 

Si allega foglio firma distinto per sede. 
 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

                                                                                              Grazia Emmanuele   

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                   
   

 
  
 


