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Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
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tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 
 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

socio assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

 
Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 
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Circolare 334 ISIS   Cervignano del Friuli, 12.04.2022 
 
A tutti i docenti e al personale ATA  
Isis della Bassa Friulana 

 

Oggetto: Modalità organizzative e controllo autorizzazioni per uscite didattiche e visite 
d'istruzione. 

 Si informano tutti i docenti, che per garantire l’efficienza organizzativa, quando ci si 
trova nel ruolo di referenti di uscite didattiche o visite d’istruzione  è opportuno: 

• Sondare il reale interesse degli studenti a partecipare all’ uscita didattica o visita 
d’istruzione;   

• Verificata l’adesione “informale” dell’80% degli studenti, occuparsi attivamente 
dell’organizzazione (orari , costo biglietti….) e comunicare le informazioni all’ufficio 
preposto per l’organizzazione delle gite, compilando l’apposito modulo; 

• A seguito dell’uscita della circolare accertarsi che tutti gli studenti minorenni abbiano 
ricevuto l’autorizzazione dei genitori, e che tutti gli studenti maggiorenni abbiano 
confermato la partecipazione, attraverso le comunicazioni sul Registro elettronico; 

• Per verificarlo si deve entrare nel registro della classe e cliccare sull’icona 
Comunicazioni. Si aprirà la schermata a seguire e cliccando su Risposte sarà possibile 
verificare che gli studenti siano stati autorizzati, nella colonna Testo.  

  

 
In assenza di autorizzazione non sarà possibile far partecipare gli studenti all’uscita 

didattica o alla visita d’istruzione. E’ possibile anche scaricare il file Excel con le 
autorizzazioni. Il personale Ata in supporto all’organizzazione delle uscite/visite non ha 
alcuna responsabilità nella gestione delle autorizzazioni. 
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Per il Dirigente scolastico 

prof. Oliviero Barbieri 

prof.ssa Anna Adamo 
Docente delegato ex art. 25 c5 DLGS 30.03.2001 n. 165
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