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Rettifica circolare n.35  
Milano, 25 febbraio 2019  

           A tutti gli insegnanti 
 
 

Oggetto: rettifica circolare n.35 digitalizzazione modulo per richiesta uscite didattiche/viaggi 
d’istruzione 
 

Si rettifica che le richieste di autorizzazione alle uscite/visite in programma, da produrre sempre 
entro 15 giorni dalla data di partenza, dovranno essere compilate attraverso i moduli online dagli 
organizzatori: è compito di questi ultimi indicare i nomi di tutti gli accompagnatori, anche il proprio nome 
nel caso in cui l’organizzatore sia accompagnatore. 
La segreteria, successivamente, provvederà ad inviare a tutti gli accompagnatori una email con il modulo 
di assunzione di responsabilità. 

 
Di seguito, la posizione dei moduli sul Drive del team raggiungibili con l’account di Istituto: 

 
MATERIALI D’ISTITUTO ===> MODULI SEGRETERIA ===> file: Uscite-Viaggi ===>cliccare sul 
link al modulo desiderato (per organizzatori oppure per accompagnatori) 
 
Video tutorial e soluzione al problema di accesso ai file: https://youtu.be/JepY_42qnYo  
 

  
NB: In caso di sostituzione per impossibilità a partecipare all’uscita, si prega di informare i coordinatori, i 
quali provvederanno a comunicare tempestivamente alla segreteria il nome del sostituto-accompagnatore. 
I moduli dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di partenza pena il rifiuto del Dirigente Scolastico ad 
autorizzare l’uscita. 
 
 

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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