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 A tutti i Docenti 
dell’I.C. di Gravedona 

LORO PLESSI 
 

E, p.c. Ai Sigg.ri Genitori  
 

Tramite il sito web dell’I.C. di Gravedona ed Uniti 
 
 

Istruzioni operative – Viaggi/Visite d’Istruzione 
 

Fermo restando il passo propedeutico alle successive istruzioni e precisamente la 
compilazione dei due modelli (Richiesta autorizzazione e Mod. E) reperibili sul sito 
dello scrivente Istituto alla voce “Modulistica”; 
 
Visti i numerosi quesiti che pervengono a questo Ufficio in merito all’operatività 
legata ai viaggi/visite d’istruzione si ritiene opportuno precisare quanto segue: 
 
Modalità di prenotazione: 
I contatti con gli Enti prescelti (Musei, Teatri, Fondazioni, ecc…) sono di pertinenza 
dei Docenti responsabili per le singole iniziative (in quanto al corrente di date, orari, 
n° laboratori, tipo di attività, n° alunni partecipanti, paganti e non, gratuità 
concesse, ecc.) mentre la parte finanziaria deve essere gestita dalla sottoscritta 
DSGA, la quale deve essere messa in condizione di contattare i diversi Enti 
mediante l’invio dei contatti telefonici e/o indirizzi e-mail. 
Pertanto, se il modulo da compilare  per fissare la visita e le attività è unico anche 
per la comunicazione dei dati relativi al pagamento *, il Docente Responsabile deve 
compilare la parte di propria competenza e consegnare il modulo in Segreteria dove 
ne verrà completata la compilazione e successivamente verrà inoltrato. 
 
Trasporto: 
Qualora il mezzo di trasporto sia lo scuolabus, la richiesta SCRITTA da inoltrare ai 
Comuni deve essere consegnata alla Segreteria che provvederà a ufficializzarla 
(anche se i primi accordi “informali”, ma determinanti, sono presi direttamente dai 
Docenti con gli Autisti). 
Se invece il mezzo di trasporto richiesto sarà il pullman privato, la Segreteria 
provvederà alla richiesta dei preventivi e all’affidamento del servizio al miglior 
offerente in base al criterio dell’economicità rapportato alla qualità del servizio 
offerto. 
A tale scopo si invitano le SS.LL. a consegnare in Segreteria il modello di 
riepilogo (che si allega alla presente nota) delle gite programmate e già 
approvate sia dal CD che dal C.d.I. suddiviso per singolo plesso (quello già in 
nostro possesso è generale e poco funzionale alla gestione pratica), così da permettere 
all’Ufficio l’effettuazione di un’unica richiesta di preventivi e dotarsi di una 
calendarizzazione utile per seguire le relative scadenze. 
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Pagamento: 
Il metodo di pagamento che si usa preferibilmente è quello che si effettua all’arrivo 
della fattura elettronica. In questo caso vi sono dei dati da comunicare e alcuni 
documenti contabili da richiedere, adempimenti a carico della DSGA. * Questo è il 
motivo per cui la DSGA  intende tenere direttamente con gli Enti interessati 
i rapporti relativi al pagamento. 
Le quote dovrebbero essere raccolte dal rappresentante dei genitori con le modalità 
decise dal Rappresentante stesso; si lascia facoltà di collaborazione con i Docenti 
responsabili per le singole attività (o che  comunque  si siano resi disponibili) per la 
raccolta delle quote che successivamente dovranno essere versate in banca, a cura 
del rappresentante dei genitori (fino alle elezioni degli Organi Collegiali annuali 
restano in carica i rappresentanti dell’a.s. precedente). Fisicamente in banca può 
andare anche un solo genitore, l’importante è che i versamenti vengano effettuati  
singolarmente uno per ogni classe, con la seguente modalità: 
Versante: Genitori Vari 
Causale: Gita a xxxxxx – Classe – sezione – Scuola secondaria/primaria/infanzia di 
XXXXXXXX – alunni paganti n°  
C/O Banca Popolare Sondrio – Agenzia di Gravedona  
 
Si chiede cortesemente di consegnare in Segreteria (Sig.ra Tarelli) la/le ricevute 
del/dei versamento/i rilasciati dalla Banca unitamente all’elenco, suddiviso per 
sezione, degli alunni che hanno pagato (non l’elenco dei partecipanti, Mod E., bensì 
l’elenco dei paganti corrispondenti alla ricevuta di versamento, salvo che i due 
elenchi coincidano). 
Coloro che non avranno portato la quota entro il termine indicato dovranno 
provvedere direttamente al versamento, con la seguente modalità: 
Versante: il nome del Genitore 
Causale: Gita a xxxxxx – Cognome/Nome/Scuola/Classe e sezione alunno – 
Nessuno si senta in obbligo di tornare in banca ad effettuare i versamenti 
per i ritardatari.   
 
A volte si rende necessario (ovvero è più conveniente perché si paga solo per i 
presenti) pagare in contanti. 
Anche in questo caso le quote (che siano per il trasporto – di solito per i mezzi 
pubblici -  o per gli ingressi/laboratori/spettacoli) vanno raccolti e versati con le 
modalità sopra indicate. 
La DSGA provvederà ad emettere il mandato di pagamento a nome dell’insegnante 
responsabile per quella gita o che comunque si sarà resa/o disponibile. 
Questa procedura garantisce la trasparenza dell’attività amministrativa e 
l’inesistenza di gestioni fuori bilancio; inoltre rende possibile la rendicontazione alle 
famiglie delle cifre spese per i propri figli nel corso dell’anno (solare) p.es. per la 
dichiarazione dei redditi. 
I soldi eventualmente “avanzati” (causa alunni assenti) dovranno essere consegnati 
in segreteria (DSGA o Sig.ra Tarelli)  il giorno dopo l’effettuazione della gita per 
essere di nuovo versati in banca. 
La restituzione alle famiglie avverrà a seconda della causa dell’assenza e in ogni 
caso con regolare mandato di pagamento. 
 
 

 
 La DSGA  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Marina SCITA                                                                  Samuele TIEGHI 
 
 

   Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs. n 39/1993 

   
 
 


