Piazza Armerina, 02/04/2019
CIRCOLARE N° 121
Ai sigg. Docenti dei Licei- Sede Da Vinci

Oggetto: Richiesta disponibilità docenti accompagnatori Viaggi di istruzione a.s. 2018/2019

Ad integrazione della precedente circolare, ai docenti delle classi in indirizzo si chiede per le vie
brevi la disponibilità ad accompagnare gli alunni nel viaggio di istruzione per il VENETO che si
terrà partenza il 1/05/2019 e rientro il 6/05/2019.
La domanda di disponibilità deve essere consegnata alla Funzione strumentale, Prof.ssa Rita
Bologna, entro le ore 10,00 del 4/4/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Sebastiana Adamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.

Al Dirigente Scolastico
dell’IIS “Leonardo Da Vinci” Piazza Armerina

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI
ISTRUZIONE A.S. 2018/2019
___l __sottoscritt__ __________________________________ Funzione Strumentale Area Alunni 
Coordinatore  Docente  della classe ____ sez. ____ indirizzo________________ di questo Istituto
Scolastico, in riferimento al viaggio di istruzione (barrare la voce che interessa):

Viaggio d’istruzione “VENETO”

DICHIARA
a) di essere disponibile ad accompagnare gli alunni dell’Istituto e/o della classe __________
nel periodo di relativa pertinenza;
b) di essere consapevole dell’obbligo di vigilanza attenta e assidua a tutela dell’incolumità degli alunni, con
l’assunzione delle responsabilità di cui all’art.2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all’art.61
della L.312/80 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa
grave;
c) di essere consapevole dell’obbligo di vigilanza attenta e assidua al fine di evitare danni al patrimonio
artistico oggetto della visita e/o viaggio di istruzione (Circolare Ministeriale 291 del 14/10/1992);
d) di assumersi l'obbligo della vigilanza in qualità di “docente accompagnatore” (in ragione di quanto
contestualmente previsto dalla circolare ministeriale n. 291/92), di tutti gli alunni che parteciperanno al
viaggio di istruzione sopra descritto.
e)

di avere

non avere

accompagnato alunni in viaggio di istruzione nell’ultimo triennio.

Data _____________________

___________________________________

