
VADEMECUM USCITE DIDATTICHE 

Ogni evento dovrà essere organizzato dal docente referente almeno due mesi 

prima della data di svolgimento. 

• Chiamare l’ente per organizzare l’uscita didattica e richiedere il preventivo 

sul totale dei partecipanti, facendolo inviare alla scuola e in copia 

conoscenza al docente organizzatore che sarà il referente della visita 

guidata. 

Possibilmente trovare un ente che garantisca un unico preventivo 

(pacchetto evento+pullman con unica FATTURA) e offra la gratuità agli 

alunni con sostegno  

• Se l’ente non garantisce il pacchetto unico (evento+ trasporto) si deve 

richiedere all’assistente amministrativa di riferimento in segreteria l’invio 

di almeno tre richieste di preventivo a ditte di trasporto (con eventuale 

gratuità per alunni con sostegno) in modo da trovare quella più 

conveniente rispetto a quanto richiesto dalla scuola. 

• Una volta acquisito il preventivo, il docente dovrà ripartire la quota totale 

per il numero dei partecipanti, calcolando la quota pro-capite in modo da 

evitare un supplemento di pagamento da parte delle famiglie. In caso di 

avanzo di fondi, gli stessi costituiranno un fondo cassa per le classi 

interessate che verrà utilizzato entro il medesimo a.s. dalle classi stesse. 

• Il docente referente comunicherà alla segreteria le classi interessate 

all’uscita didattica compilando il relativo modulo cartaceo almeno 40 gg 

prima dell’evento.  

Contestualmente l’assistente amministrativa di riferimento creerà con 

Google moduli le autorizzazioni da far compilare alle famiglie, le quali 

dovranno allegare al modulo Google i documenti di identità di entrambi gli 

esercenti la patria potestà. 

• Con i dati indicati dal docente referente la segreteria aprirà un evento di 

pagamento PagoInRete. In caso un alunno non dovesse poi partecipare 

all’uscita didattica, il pagamento effettuato non verrà rimborsato e 

contribuirà al fondo cassa delle classi interessate, come sopra descritto.  

• Il docente referente dell’uscita didattica si interfaccerà con la segreteria 

per controllare i pagamenti e le autorizzazioni. 

• Una volta avuto il numero esatto degli alunni paganti il docente potrà 

confermare l’uscita didattica all’ente organizzatore mentre la segreteria 

confermerà il pullman (se l’evento non fosse pacchetto unico con il 

pullman) e scaricare gli elenchi degli effettivi partecipanti. 

• I suddetti passaggi dovranno essere tutti completati almeno 20 giorni 

prima dell’uscita didattica programmata. 

 

 

 


