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MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 
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Ai docenti responsabili del progetto  

“Visite guidate e Viaggi di istruzione”: 

Scuola Primaria e Infanzia: Barbara Flori 

Scuola Secondaria I grado: Patrizia Gramigna – Roberta Sterpetti 

Alla fiduciaria della Scuola Secondaria I grado 

Prof.ssa Maria Chiara Costanzo 

Ai docenti Coordinatori dei C.d.C. 

Ai docenti responsabili di plesso 

Ins. Maria Bartoli 

Ins. Rosa Ferrari 

Ins. Eleonora Raponi 

A tutti i docenti 

Al personale della Segreteria Didattica 

p.c. al Direttore S.G.A. 

Al Personale ATA 

SITO WEB 

 

 

Oggetto: Disposizioni inerenti USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE – A.S. 2019/2020. 

 

 

PREMESSO CHE LE USCITE DIDATTICHE, LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI 

D’ISTRUZIONE SONO ATTIVITÀ DIDATTICHE A TUTTI GLI EFFETTI e che quindi: 

▪ devono essere programmate in accordo con la programmazione annuale del consiglio di 

classe/ team docente e tenendo conto delle specificità di ciascuna classe, 

▪ devono coinvolgere tendenzialmente tutti gli alunni della classe, 

▪ non possono essere proposte ad alunni e genitori come “premio” (né l’eventuale esclusione 

come punizione), ma deve essere sempre spiegata la valenza educativa e didattica 

dell’iniziativa,  

si ricordano le procedure da seguire, mancando il rispetto delle quali le uscite didattiche, le visite 

guidate e i viaggi d’istruzione non saranno autorizzati. 
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Si premette, altresì, che il numero massimo annuo di uscite didattiche e visite guidate è stabilito in 

n. 7 per ciascuna classe, di cui max 3 con l’utilizzo di pullman. Sono escluse da questo tetto le 

uscite per attività sportive e musicali. 

 

 

 

 USCITE DIDATTICHE (Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria I grado) 
Per uscite didattiche si intendono le uscite sul territorio in orario curricolare (Comune di Roma) 

aventi finalità di conoscenza/apprendimento e: 

▪ durata di una mattinata; 

▪ utilizzo prioritario di mezzi pubblici o percorso a piedi; 

▪ costi contenuti o nulli. 

Tenendo conto delle possibili difficoltà organizzative, è necessario: 

▪ controllare attentamente il numero, il costo, la durata e le mete delle uscite di ciascuna 

classe; 

▪ verificare gli orari di servizio dei docenti accompagnatori, adoperandosi per contenere i    

problemi organizzativi (senza oneri per la scuola); 

▪ contenere il numero delle uscite nei limiti indicati in premessa, per evitare l’interruzione 

troppo frequente delle attività didattiche. 

 

ACCOMPAGNATORI 

Come è noto, non ci sono disposizioni ministeriali cogenti rispetto al numero di accompagnatori; 

con riferimento ad una C.M. del 1991, si terrà presente, a titolo indicativo, il rapporto di 1 docente 

ogni 15 alunni, consentendo deroghe motivate. In una classe con una o più situazioni di D.A. sarà 

opportuna la presenza di un docente di sostegno che affiancherà il docente curricolare. Può rendersi 

necessaria, altresì, la presenza di personale O.E.P.A.C. 

I docenti accompagnatori devono portare con sé l’elenco degli alunni partecipanti con i numeri di 

telefono dei genitori nonché i numeri telefonici della Scuola.  

Prima della partenza i docenti accompagnatori richiedono alla Segreteria didattica la valigetta del 

primo soccorso corredata del modulo di “Denuncia infortuni”, la “Dichiarazione di infortunio 

dell’insegnante”, la modulistica che riguarda il mezzo di trasporto, se diverso da quello urbano. 

 

ITER ORGANIZZATIVO 

È necessario che l’uscita didattica sia definita e organizzata, in linea di principio, almeno 7 giorni 

prima della sua effettuazione (tale tempistica è necessaria per la gestione degli aspetti 

amministrativi e quindi deve essere rispettata). 

Il docente referente dell’uscita compilerà la modulistica di cui al successivo punto 

“Documentazione”, modulistica reperibile sul sito dell’Istituto – Area riservata docenti. 

Si rammenta che nel caso il trasporto urbano di linea non sia disponibile come tratta e orari, il 

docente si rivolgerà alla Segreteria Didattica che provvederà alla richiesta formale alla ditta 

individuata annualmente dal Consiglio di Istituto per verificare la disponibilità del servizio di 

trasporto. Qualora la ditta individuata non abbia disponibilità di mezzi il docente proverà a 

cambiare giorno dell’uscita, poi verificherà, con la Segreteria Didattica, altre possibilità eventuali.  

L’uscita potrà essere effettuata solo previa autorizzazione da parte del Dirigente.  

Per l’autorizzazione alle uscite sul territorio, si chiederà ai genitori di firmare un modulo unico 

(modello C), ad inizio anno scolastico, che si riterrà valido per tutto l’anno in corso e che dovrà 

essere consegnato alla docente responsabile del progetto “Visite guidate e viaggi di istruzione” 

ins. Barbara Flori, per la Scuola Primaria e Infanzia, e in vicepresidenza, prof.ssa Maria Chiara 

Costanzo, per la Scuola Secondaria di primo grado che provvederanno alla conservazione agli Atti. 
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Per ogni singola uscita, dopo la firma e la consegna del modulo in segreteria, gli insegnanti faranno 

scrivere l’avviso sul diario degli alunni e avranno cura di verificare, prima dell’uscita stessa, la 

firma di presa visione. 

 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione, per la realizzazione di uscite didattiche, da acquisire agli Atti della Scuola è la 

seguente: 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

a) elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, con 

indicazione del numero di alunni disabili; 

b) motivazioni e finalità dell’uscita ed elenco nominativo degli accompagnatori, inclusi 

eventuali sostituti e personale O.E.P.A.C. (modello A); 

c) dichiarazioni sottoscritte circa l’assunzione dell’obbligo della vigilanza da parte dei docenti 

accompagnatori (modello A-1); 

d) indicazione di alunni che assumono farmaci. 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA 

Dovrà essere acquisito il modello A-2 comprensivo dell’indicazione del docente referente 

dell’uscita e la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di tutti i docenti 

accompagnatori. Il modello A-2 dovrà essere inviato per mail in Vicepresidenza 

(chiara.costanzo@icpiazzawinckelmann.gov.it). Da qui passerà in Segreteria Didattica per 

l’avviamento dell’iter solito; nel frattempo i docenti accompagnatori si recheranno in 

Vicepresidenza per firmare la dichiarazione di assunzione di responsabilità contenuta nel nuovo 

modulo di autorizzazione.  

 

Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una uscita didattica in occasione di mostre o 

di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque di presentare 

tutta la documentazione necessaria affinché si possano espletare tutti i passaggi per la realizzazione 

dell’iniziativa. Si ritiene adeguato un numero massimo di 5 uscite didattiche per classe. 

 

 VISITE GUIDATE (Scuola Primaria e Secondaria I grado) 
Per visite guidate si intendono le iniziative aventi finalità di conoscenza/ 

apprendimento/socializzazione e con: 

▪ durata di una giornata (con prolungamento in orario extracurricolare, senza pernottamento); 

▪ mete definite in relazione all’età, alle disposizioni vigenti in materia, al regolamento 

d’Istituto; 

▪ costi in ogni caso attentamente vagliati. 

Al riguardo, si rimanda al documento “Linee guida per le visite e i viaggi di istruzione”, pubblicato 

sul sito web dell’Istituto come allegato n. 8 al Regolamento di Istituto. 

Per ogni visita guidata deve essere individuato un docente referente che, dopo l’approvazione dei 

competenti Organi Collegiali, presenti gli appositi moduli (v. paragrafo “Modulistica e 

Tempistica”) correttamente compilati e sottoscritti: 

▪ al docente responsabile del progetto “Visite guidate e viaggi di istruzione”, ins. Barbara 

Flori, per la Scuola Primaria; 

▪ in vicepresidenza, prof.ssa Maria Chiara Costanzo, per la Scuola Secondaria di primo 

grado. 

Tenendo conto delle possibili difficoltà organizzative, è necessario che il docente referente: 

▪ controlli attentamente il numero, il costo, la durata e le mete delle uscite/visite della classe; 

▪ verifichi gli orari di servizio dei docenti accompagnatori, adoperandosi per contenere i    

problemi organizzativi (senza oneri per la scuola); 
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▪ contenga il numero delle visite nei limiti indicati in premessa, per evitare l’interruzione 

troppo frequente delle attività didattiche. 

 

ACCOMPAGNATORI 

Come è noto, non ci sono disposizioni ministeriali cogenti rispetto al numero di accompagnatori; 

con riferimento ad una C.M. del 1991, si terrà presente, a titolo indicativo, il rapporto di 1 docente 

ogni 15 alunni, consentendo deroghe motivate. In una classe con una o più situazioni di D.A. sarà 

opportuna la presenza di un docente di sostegno che affiancherà il docente curricolare. Può rendersi 

necessaria, altresì, la presenza di personale O.E.P.A.C. 

I docenti accompagnatori devono portare con sé l’elenco degli alunni partecipanti con i numeri di 

telefono dei genitori nonché i numeri telefonici della Scuola.  

Prima della partenza i docenti accompagnatori richiedono alla Segreteria didattica la valigetta del 

primo soccorso corredata del modulo di “Denuncia infortuni”, la “Dichiarazione di infortunio 

dell’insegnante”, la modulistica che riguarda il mezzo di trasporto, se diverso da quello urbano. 

Tale valigetta dovrà essere riconsegnata dagli stessi a fine visita, in Segreteria Didattica. 

 

ITER ORGANIZZATIVO 

È necessario che la visita guidata sia definita ed organizzata, in linea di principio, almeno 20 giorni 

prima della sua effettuazione (tale tempistica è necessaria per la gestione degli aspetti 

amministrativi e quindi deve essere rispettata). 

Il docente referente della visita guidata compilerà il modulo (Scuola Primaria: modelli A e A-1; 

Scuola Secondaria: modello A2). La modulistica è reperibile sul sito dell’Istituto – Area riservata 

docenti. 

Si rammenta che nel caso il trasporto urbano di linea non sia disponibile come tratta e orari, il 

docente può rivolgersi alla ditta individuata annualmente dal Consiglio di Istituto per verificare la 

disponibilità del servizio di trasporto; successivamente si rivolgerà alla Segreteria Didattica che 

provvederà alla richiesta formale. Qualora la ditta individuata non abbia disponibilità di mezzi il 

docente verificherà, con la Segreteria Didattica, altre possibilità eventuali. 

La visita guidata potrà essere effettuata solo previa autorizzazione da parte del Dirigente. 

 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione, per la realizzazione di visite guidate o connesse ad attività sportive, da 

acquisire agli Atti della Scuola è la seguente: 

a) elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, con 

indicazione del numero di alunni disabili; 

b) dichiarazioni di consenso delle famiglie; 

c) programma analitico della visita guidata ed elenco nominativo degli accompagnatori, inclusi 

eventuali sostituti e personale O.E.P.A.C. (modello A, per la Scuola Primaria; modello A-2, 

per la Secondaria); 

d) dichiarazioni sottoscritte circa l’assunzione dell’obbligo della vigilanza da parte degli 

accompagnatori (modello A-1, per la Scuola Primaria; modello A-2, per la Secondaria); 

e) indicazione di alunni che assumono farmaci (modello F-1) o portatori di allergie/intolleranze 

(modello F-2); 

f) preventivo di spesa con indicazione delle quote poste a carico degli alunni;    

g) relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa (modello A, per la 

Scuola Primaria); 

h) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza 

dell’automezzo utilizzato; 

i) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni per eventuali partecipanti diversi da 

alunni / docenti accompagnatori / personale O.E.P.A.C.; 

j) delibera del Consiglio di Istituto. 
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Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita guidata in occasione di mostre o di 

altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta 

la documentazione necessaria affinché si possano espletare tutti i passaggi per la realizzazione 

dell’iniziativa. 

 

 

 VIAGGI DI ISTRUZIONE (Scuola Primaria e Secondaria I grado) 
Per viaggi di istruzione si intendono le iniziative aventi finalità di conoscenza/ 

apprendimento/socializzazione e con: 

▪ durata di più giornate; 

▪ mete definite in relazione all’età, alle disposizioni vigenti in materia, al regolamento 

d’Istituto; 

▪ costi in ogni caso attentamente vagliati. 

Al riguardo, si rimanda al documento “Linee guida per le visite e i viaggi di istruzione”, pubblicato 

sul sito web dell’Istituto come allegato n. 8 al Regolamento di Istituto. 

 

Per ogni viaggio deve essere individuato un docente referente che, dopo l’approvazione dei 

competenti Organi Collegiali, presenti gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti: 

▪ al docente responsabile del progetto “Visite guidate e viaggi di istruzione”, ins. Barbara 

Flori, per la Scuola Primaria; 

▪ al docente responsabile del progetto “Viaggi di istruzione”, prof.sse Patrizia Gramigna e 

Roberta Sterpetti, per la Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Per quanto riguarda in particolare i viaggi d’istruzione si ricorda che il Consiglio di Istituto si 

riserva di verificare e valutare annualmente la loro effettiva possibilità di attuazione, alla luce della 

normativa vigente e alla rispondenza ai criteri di massima stabiliti, di seguito riportati: 

▪ scelta di itinerari legati al P.T.O.F. e alle programmazioni educative delle singole classi 

tenuto conto che, in particolare per gli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo, le 

mete prescelte possano diventare un'utile occasione di arricchimento culturale; 

▪ obbligo di acquisire le autorizzazioni dei genitori, diversamente dalle uscite didattiche, per 

le quali l’autorizzazione è annuale, come indicato nel relativo paragrafo; 

▪ evitare di organizzare viaggi nell'ultimo mese di lezioni (salvo che per le attività sportive o 

musicali o per quelle collegate con l'educazione ambientale); 

▪ opportunità di evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali e collegiali; 

▪ obbligo di assicurare la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le 

singole classi coinvolte; 

▪ necessità di prevedere un docente accompagnatore ogni quindici alunni, fino ad un massimo 

di due docenti per classe. In una classe con una o più situazioni di D.A. sarà opportuna la 

presenza di un docente di sostegno che affiancherà il docente curricolare Può rendersi 

necessaria, altresì, la presenza di personale O.E.P.A.C.; 

▪ partecipazione dei genitori vincolata a gravi motivi di salute o disabilità degli alunni ea 

particolari situazioni adeguatamente motivate nell’ambito dei Consigli di 

classe/interclasse/intersezione; 

▪ oneri finanziari a carico dei genitori; 

▪ necessità che tutti i partecipanti siano garantiti da copertura assicurativa contro infortuni e 

Responsabilità Civile. La Scuola ha stipulato una polizza in tal senso che copre alunni e 

accompagnatori durante tali attività, purché autorizzate dai competenti Organi Collegiali. 

 

 

ACCOMPAGNATORI 
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Valgono le stesse disposizioni previste per le uscite didattiche / visite guidate, con l’invito a prestare 

la dovuta attenzione all’organizzazione della vigilanza, dovendo valutare un rischio crescente in 

rapporto alla durata del viaggio. 

Prima della partenza i docenti accompagnatori richiedono alla Segreteria didattica la valigetta del 

primo soccorso corredata del modulo di “Denuncia infortuni”, la “Dichiarazione di infortunio 

dell’insegnante”, la modulistica che riguarda il mezzo di trasporto. Tale valigetta dovrà essere 

riconsegnata dagli stessi a fine visita, in Segreteria Didattica. 

Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori ed é auspicabile 

prevedere l’individuazione di un docente accompagnatore “di riserva”, disponibile a partecipare al 

viaggio in caso di improvvisa rinuncia di un collega. 

Inoltre, i docenti accompagnatori, a viaggio concluso, sono tenuti a informare, con una sintetica 

memoria scritta, gli Organi Collegiali e il capo di Istituto per gli interventi del caso, degli 

inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento anche al servizio fornito 

dall’Agenzia o Ditta di trasporto. 

 

ITER ORGANIZZATIVO 

È necessario che il viaggio di istruzione sia definito ed organizzato, in linea di principio, almeno 30 

giorni prima della sua effettuazione (tale tempistica è necessaria per la gestione degli aspetti 

amministrativi e quindi deve essere rispettata). 

I docenti referenti dei progetti “Visite guidate e viaggi d’istruzione” (Primaria) e “Viaggi 

d’istruzione” (Secondaria) compileranno il modulo (modelli A e A-1 per la Primaria e A2 per la 

Secondaria). I moduli sono reperibili sul sito dell’Istituto – Area riservata docenti. 

Il viaggio di istruzione potrà essere effettuato solo previa autorizzazione da parte del 

Dirigente successivamente alla determina di aggiudicazione definitiva del bando di gara. 

 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione, per la realizzazione di viaggi di istruzione, è la seguente: 

a) elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, con 

indicazione del numero di alunni disabili; 

b) dichiarazioni di consenso delle famiglie (modello D-2); sul retro del suddetto modulo si 

trovano le indicazioni degli alunni che assumono farmaci o sono portatori di 

allergie/intolleranze firmate dai genitori (modelli D-3 e D-4);  

c) programma analitico del viaggio di istruzione ed elenco nominativo degli 

accompagnatori, inclusi eventuali sostituti e personale O.E.P.A.C. (modello A); per la 

scuola Secondaria tale elenco è prodotto su tabelle riepilogative dal referente viaggi 

istruzione; esse includono tutti i dati necessari per la segreteria amministrativa/didattica 

(docenti accompagnatori, classi e sez., numero alunni totali e numero alunni 

partecipanti, allergie alimentari, gratuità concesse per classe, programma di massima 

prima della partenza);  

d) dichiarazioni sottoscritte circa l’assunzione dell’obbligo della vigilanza da parte degli 

accompagnatori: l’assunzione dell’obbligo della vigilanza è contemplata nella nomina 

che ogni accompagnatore deve firmare in duplice copia una delle quali rimane agli atti 

della scuola; 

e) preventivo di spesa con indicazione delle quote poste a carico degli alunni;    

f) dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa 

(modello A); 

g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza 

dell’automezzo utilizzato; 

h) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni per eventuali partecipanti diversi 

da alunni / docenti accompagnatori / personale O.E.P.A.C.; 

i) delibera del Consiglio di Istituto. 
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Per la Scuola Secondaria di I grado dovrà essere acquisito il modello A-2. Tutto il materiale raccolto 

dalle docenti referenti del progetto “Viaggi d’istruzione” sarà conservato in Vicepresidenza per ogni 

eventuale successiva consultazione. 

 

 

 MODULISTICA E TEMPISTICA (visite guidate e viaggi di istruzione) 

Ogni anno il Collegio dei Docenti, sentite le proposte dei Consigli di classe/interclasse o di singoli 

docenti, elabora il programma delle visite guidate e dei viaggi di istruzione da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Istituto.  

Nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno scolastico e l’approvazione del piano gite da parte 

degli Organi Collegiali, sarà cura del Dirigente Scolastico autorizzarne l’attuazione. 

L’iter è il seguente: 

 

▪ Nei primi giorni di scuola i Consigli di classe/interclasse si confrontano per individuare 

proposte di visite guidate e viaggi d’istruzione compatibili con il Regolamento. 

- Entro i primi giorni del mese di novembre ciascun Consiglio di classe/interclasse discute 

e approva le proposte di visite guidate e viaggi d’istruzione. I Presidenti dei Consigli di 

classe/interclasse provvedono a consegnare le proposte al docente responsabile dei progetti 

“Visite guidate e viaggi d’istruzione”, ins. Barbara Flori, per la Scuola Primaria, “Viaggi 

d’istruzione”, prof.sse Patrizia Gramigna e Roberta Sterpetti. 

Per le uscite didattiche e le visite guidate – Scuola Secondaria di primo grado le proposte 

saranno consegnate in vicepresidenza, alla prof.ssa Maria Chiara Costanzo.  

▪ Entro il 20 novembre il docente responsabile del progetto “Visite guidate e viaggi 

d’istruzione” consegna in segreteria i moduli riassuntivi di tutte le proposte ricevute 

(modello B), ripartiti per plesso, per consentirne l’approvazione in tempi utili da parte del 

Consiglio d’Istituto (solo in casi eccezionali e concordati preventivamente con il Dirigente sarà 

possibile derogare a tale data, che è necessaria per consentire i passaggi successivi alla 

Segreteria). 

▪ Dopo l’approvazione del Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione da parte 

del Consiglio di Istituto, il docente referente della visita/viaggio di ciascuna classe compila la 

modulistica (modello A - A2) nelle parti relative alle visite guidate/viaggi d’istruzione, 

corredandola di dettagliato programma e motivazione didattica, e la consegna in segreteria, per 

il tramite del docente responsabile per ciascun ordine di scuola, entro un congruo numero di 

giorni, come indicato nei paragrafi precedenti. 

▪ Dopo l’approvazione del Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione da parte 

del Consiglio di Istituto, e affidati gli incarichi alle Agenzie da parte della segreteria, il docente 

referente della visita/viaggio di ciascuna classe comunica alle famiglie l’intero programma 

dell’iniziativa con l’indicazione dei costi relativi al trasporto, soggiorno e/o altro (modello D-1) 

e chiede l’autorizzazione per la partecipazione tramite modulo (modello D-2) predisposto dal 

responsabile del progetto sulla base delle informazioni date dai docenti. 

▪ Il Dirigente autorizza ed incarica per iscritto i docenti accompagnatori, ai quali saranno 

consegnati gli elenchi degli alunni partecipanti e gli altri eventuali documenti necessari (modello 

H). 

▪ La quota di partecipazione del/la singolo/a alunno/a viene versata sul conto corrente della scuola 

dalla famiglia almeno venti giorni prima della partenza. I rappresentanti delle classi di Scuola 

dell’Infanzia/Primaria provvedono a raccogliere fotocopia dei bonifici bancari effettuati dalle 

famiglie e a trasmetterle all’ins. Flori, referente delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione.   

▪ Il docente referente di ciascuna classe comunica il nome degli alunni non partecipanti, con le 

relative motivazioni, alla Segreteria e al Responsabile di plesso per organizzare il loro 
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inserimento a scuola nelle altre classi, al fine di garantire il diritto all’istruzione. Il numero dei 

partecipanti non potrà comunque essere inferiore ai 2/3 della classe. 

▪ Il docente referente di ciascuna classe comunica con la massima tempestività l’eventuale 

modifica del nome dei docenti accompagnatori alla Segreteria e al Responsabile di plesso. 

▪ Al ritorno, il docente referente di ciascuna classe compila, su apposita modulistica, e consegna 

all’attenzione del responsabile del progetto la relazione sull’attività, soprattutto per la 

segnalazione di problemi e reclami inerenti ai servizi usufruiti (modello E-1, per la Scuola 

Primaria; modello E-2, per la Scuola Secondaria di Primo Grado). 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.      
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