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Oggetto: Nomina responsabile “Visite guidate / Viaggi d’istruzione / Campi scuola” - Scuola Primaria - a.s. 

2017/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 107/2015, 

VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 12/09/2017, 

VISTO il P.T.O.F. 2016/2019 – annualità 2017/2018 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’atto di 

indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/10/2017 con delibera n. 19,  

VISTI il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento aggiornati, 

CONSIDERATO il servizio precedentemente svolto in questo Istituto nel medesimo incarico, 
 

CONFERISCE 

all’insegnante Barbara FLORI 
  

la NOMINA di “Responsabile Visite guidate, viaggi d’istruzione, campi scuola – Scuola Primaria” per 

l’anno scolastico 2017/2018, con i seguenti compiti:                

 stesura scheda di progetto; 

 raccolta delle proposte di visite guidate, viaggi di istruzione e campi scuola inviate dalle varie associazioni 

e informativa ai docenti della Scuola Primaria;    

 raccolta delle richieste dei consigli d’interclasse; 

 suggerimenti ai consigli d’interclasse per la definizione della proposta; 

 predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l’acquisizione della relativa delibera da parte 

degli OO. CC.;  

 partecipazione attiva alla stesura dei bandi (viaggi di istruzione/campi scuola) e componente della 

commissione per la valutazione delle offerte pervenute; 

 collaborazione con l’addetto alla segreteria a tal uopo individuato per gli aspetti amministrativo-contabili; 

 consulenza ai docenti referenti dei singoli viaggi di istruzione/campi scuola per l’attuazione delle varie 

fasi, in particolare quella organizzativa; 

 stesura del piano uscite didattiche con l’indicazione analitica dei giorni di effettuazione delle stesse nei 

termini utili per l’acquisizione della delibera da parte degli OO. CC.; 

 controllo della modulistica compilata dal docente referente di ciascun viaggio di istruzione/campo scuola 

prima del successivo inoltro all’ufficio di segreteria; 

 predisporre una griglia di valutazione dei viaggi di istruzione/campi scuola; 

 individuazione strumenti di monitoraggio conformi con l’attività; 

 predisposizione di un report di monitoraggio da presentare al Collegio Docenti per la valutazione 

dell’intero processo; 

 relazioni di verifica intermedia e finale da presentare al Collegio dei docenti con indicazione delle proposte 

di miglioramento per l’anno scolastico successivo.  
 

Il compenso per le attività svolte in relazione alla nomina conferita, subordinato alla effettiva realizzazione 

degli impegni previsti, nonché a procedura di verifica ed efficacia da parte del Dirigente Scolastico, sarà 

materia di contrattazione integrativa d’Istituto.  
  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
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