
 
 

 

 
Palermo, 15/09/2022 
   
       Ai Docenti Presidenti dei Consigli di  

           Interclasse/Intersezione 

        ALLERI ANNA 

        FRADELLA ANTONINA 

        ALBANESE MARIA 

        CURTO MARIA 

        RUGGIERI CALOGERO 

        PISCITELLO PROVVIDENZA 

    

                                       Al Fascicolo Personale 
         e p.c. Al Personale Docente e ATA 

                Alla  DSGA 
        ALBO -  ATTI 

 
 
Oggetto: Nomina Componenti  “COMMISSIONE  USCITE DIDATTICHE”  - a.s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs n.165 del 30.03.2001 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO l’art. 29 del C.C.N.L.  del 29/11/2007 – Attività funzionali all’insegnamento; 
VISTO l’art. 88 del C.C.N.L.  del 29/11/2007 – Indennità e compensi a carico del Fondo di Istituto; 
VISTO  l’articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015; 
VISTI  gli articoli 28 e 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/25; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 02/09/2022 e del 13/09/2022; 
ACQUISITA la disponibilità delle  SS.VV. a svolgere l’incarico, 
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Direzione Didattica Statale 
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i Docenti  

 ALLERI ANNA                                                            

 FRADELLA ANTONINA 

 ALBANESE MARIA 

 CURTO MARIA 

 RUGGIERI CALOGERO 

 PISCITELLO PROVVIDENZA 

 
 
COMPONENTI  DELLA  “COMMISSIONE  USCITE DIDATTICHE”,  per l’anno scolastico 
2022/2023. 
 
L’istituzione scolastica considera le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, 
mostre, manifestazioni culturali, didattiche o professionali, lezioni con esperti e visite ad enti 
istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, nonché a concorsi 
provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, i gemellaggi con scuole, etc. come 
parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, 
comunicazione e socializzazione.  L’uscita, la visita o il viaggio costituiscono vera e propria attività 
complementare della scuola. 

I singoli Consigli di Intersezione e di Interclasse individuano le mete delle visite guidate e delle 
uscite didattiche, avendo cura di verificarne la coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti 
elaborati nelle programmazioni di classe. Tutte le uscite devono essere coerenti con le finalità, gli 
obiettivi e i contenuti elaborati nelle programmazioni di classe nonché coerenti con le finalità 
espresse nel PTOF. 

I componenti della Commissione Uscite didattiche  coadiuveranno, ciascuno per la propria 
interclasse e intersezione, i docenti e la segreteria nell’organizzazione di viaggi di istruzione, delle 
visite guidate e delle uscite didattiche. 

 A fine attività, le  SS.LL. dovranno: 

- consegnare apposita relazione sull’attività svolta; 
- relazionare brevemente al Collegio dei Docenti, evidenziando tutti i punti di forza e/o di 

criticità dell’esperienza svolta. 
 

Si precisa, inoltre, alle SS.VV. che: 

- per l’incarico svolto, sarà riconosciuto un compenso, al lordo dipendente, il cui importo sarà 
determinato in sede di contrattazione di istituto; 

- il pagamento sarà effettuato attraverso il Cedolino Unico, entro il 31 Agosto 2023, 
compatibilmente con gli accreditamenti al POS di questa istituzione scolastica.                                                                                                                          

 
         

 
                La  Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
 
 
 
 


