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Circolare n. 35  
Milano, 21 febbraio 2019  

Ai Coordinatori di classe secondaria 
Ai Presidenti di Interclasse primarie 

 
Oggetto: digitalizzazione modulo per richiesta uscite didattiche/viaggi d’istruzione 
 

Si comunica che dal 1° marzo 2019 tutte le richieste di autorizzazione delle uscite didattiche/viaggi 
d’istruzione saranno effettuate esclusivamente tramite modulo on line da compilare entro 15 giorni dalla 
data di partenza, pena il rifiuto del Dirigente Scolastico ad autorizzare l’uscita: 
 
PER I COORDINATORI SECONDARIA E I PRESIDENTI DI INTERCLASSE PRIMARIA: 

● dovranno compilare la  “Richiesta autorizzazione all’uscita/visita didattica” che troveranno nella 
cartella del Drive del team:  
 
===> MATERIALI DI ISTITUTO ===> MODULI SEGRETERIA ===> file: Uscite-Viaggi e cliccare 
il modulo da compilare. 
 
Video tutorial:  https://www.youtube.com/watch?v=UI9LSuTDqFU 
 
NB: Al momento della compilazione sarà necessario avere tutti i dati da inserire nei campi 
obbligatori: data, meta uscita, nomi e cognomi degli accompagnatori, mese delibera del consiglio 
di classe/interclasse, orario di partenza/arrivo. 

 
PER GLI ACCOMPAGNATORI: 
 

● dovranno compilare, entro 5 giorni dall’uscita, il modulo “Assunzione di responsabilità 
accompagnamento” che la segreteria provvederà ad inviare loro tramite mail. 
  

NB: In caso di sostituzione per impossibilità a partecipare all’uscita, si prega di informare 
tempestivamente i coordinatori i quali provvederanno a comunicare tempestivamente il nome del 
sostituto-accompagnatore alla segreteria. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Uboldi 

  (Firma autografa omessa ai sensi 
    dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 
Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica,                         
inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del  D.Lgs 196/03. 
Pratica trattata da MU/ol 
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