
LICEO SCIENTIFICO FULCIERI PAULUCCI DI CALBOLI - FORLÌ 
 

MODULI PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI E USCITE DIDATTICHE 
 

MOD. A₁ Proposta attività più giorni -  1 mod. A₁ per classe 

 Da consegnare al Referente Viaggi tassativamente entro il:   
 

• Compilazione a cura del proponente/capogruppo 
• Organizzazione dell’attività cura del proponente/ capogruppo 
• Firma dei docenti impegnati e del coordinatore di classe 
• Segue MOD. A₂ con programma dettagliato 
 

30 ottobre classi 5^                                                                                            
15 novembre classi 3^ – 4^ 
30 novembre classi 2^ 
 

MOD. A₂	Programma dettagliato viaggio più giorni  1 mod. A₂ per viaggio 

 Da consegnare al Referente Viaggi tassativamente entro il: 
 

• Compilazione a cura del capogruppo 
• Organizzazione dell’attività cura del capogruppo 
• Firma dei docenti impegnati 
• Stesura del programma dettagliato - inviare una copia in formato Word  a 

fops040002@istruzione.it 
 

30 ottobre classi 5^ 
15 novembre classi 3^ - 4^ 
30 novembre classi 2^ 

MOD. B Uscite didattiche giornata intera        1 mod. B per uscita 
 Da consegnare al Referente Viaggi tassativamente entro il: 

 

• Compilazione a cura del docente capogruppo 
• Organizzazione dell’attività cura del capogruppo 
• Firma dei docenti impegnati 
• Stesura del programma dettagliato 
 

30 novembre tutte le classi 

MOD. C Uscite didattiche½ giornata   1 mod. C per uscita 
 Da consegnare all’assistente amministrativa incaricata 

 
• Compilazione a cura del docente capogruppo 
• Organizzazione dell’attività cura del capogruppo 
• Firma dei docenti impegnati 
• Stesura del programma dettagliato 
 

Un mese prima dell’attività  

MOD. R Relazione - solo viaggi più giorni 
 

1 mod. R per viaggio 
  Da consegnare e/o inviare via e-mail a fops040002@istruzione.it 

 

• Compilazione a cura del docente capogruppo 

Dopo viaggio più gg 
 

 
N.B. Tutte le ricevute di pagamento effettuate con bonifico bancario o con home-banking devono essere raccolte dal 

docente capogruppo e consegnate all’Ufficio Contabilità entro la scadenza indicata dall’ufficio stesso. 
Essenziale è il ruolo del docente capogruppo viaggi/uscite che non può delegare ad altri i compiti di 
organizzazione e controllo né lasciare agli allievi l’iniziativa di tale attività.  
Evitare viaggi/uscite in concomitanza delle udienze generali. 
La parte contabile sarà seguita dall’Ufficio contabilità che ne curerà la gestione solo in presenza di tutta la 
documentazione. 
I moduli sopraindicati sono disponibili negli appositi contenitori rossi ubicati davanti alla segreteria alunni o 
scaricabili dal sito della scuola – sezione Viaggi d’Istruzione – e devono essere compilati con cura in tutte le parti. 

 
 

LA REFERENTE VIAGGI  
Prof.ssa Paola Salzano 


