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AI DOCENTI  

RIZZO ANTONIA 

CIOFFI LAURA 

CAMMALLERI ALDO 

MANTIONE CLAUDIA 

ALL’ALBO WEB 

SEDE 

 

Oggetto: Integrazione/modifica conferimento incarico docente accompagnatore per assistere alla rappresentazione teatrale in 
lingua inglese ad Agrigento e per la visita guidata alla Valle dei Templi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTA la normativa vigente in materia di viaggi di istruzione; 
- VISTO l’attività di approfondimento nella lingua inglese programmata per il giorno 13.12.2018, con il contributo a carico dei 

genitori; 
- VISTI i nominativi proposti quali accompagnatori; 
- VISTO il Regolamento d’Istituto attualmente in vigore; 
- VISTI i progetti approvati con il PTOF del corrente a.s.; 
- VISTA l’indisponibilità dei proff. Vassallo, Vella e Giardina; 
- TENUTO CONTO dell’effettiva disponibilità dei docenti interessati; 
- VISTA la partecipazione di sei classi terze della scuola secondaria di primo grado;  

CONFERISCE L’INCARICO 
Ai docenti sotto indicati come accompagnatori per la visita guidata che si effettuerà in data 13 dicembre ad Agrigento per 
complessivi n. 104 alunni  di cui 2 disabili e 6 docenti 

III sez A CIOFFI LAURA 

III sez B MANTIONE CLAUDIA 

III sez C RIZZO ANTONIA  

III sez F  

CAMMALLERI ALDO 

CONFERISCE ALTRESI’ L’INCARICO 
Di CAPOGRUPPO alla prof.ssa ROSSITTO ANTONELLA per il giorno 13.12.2018 che provvederà a redigere apposita relazione 
riguardante gli aspetti organizzativi, la corrispondenza e la qualità dei servizi forniti dall’Agenzia ed il comportamento degli alunni. 
La relazione dovrà essere consegnato al Dirigente Scolastico entro tre giorni dal ritorno in sede. 
Si precisa che l’incarico di docente/assistente/genitore accompagnatore comporta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli 
alunni con l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047 – 2048 del C.C., integrati dalla norma di cui all’art. 61 della legge 
11/07/80 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. 
Si precisa altresì che i docenti dovranno: 
a) raccomandare agli alunni di: 
-  essere puntuali alla partenza e a tutti gli appuntamenti collettivi; 
- non portare oggetti di valore;  
- custodire attentamente i telefoni cellulari; 
- tenere comportamenti adeguati in tutte le situazioni; 
- non assumere iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti, specialmente in ordine a spostamenti autonomi ( gli alunni, quindi, 
non potranno in alcun modo essere autorizzati a spostarsi senza i docenti accompagnatori); 
- osservare le disposizioni previste dal Regolamento d’Istituto, che rimane in vigore per l’intero periodo della visita guidata. 
b) fornire ai genitori le informazioni relative: 
- alla necessità di segnalare, al momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute che prevedano particolari premure o 
accorgimenti da parte dei docenti accompagnatori; 
- alle responsabilità per gli eventuali danni causati dal proprio figlio e all’obbligo di intervenire ,in caso di richiesta degli insegnanti 
accompagnatori, anche per riaccompagnare a casa  lo studente allontanato per motivi disciplinari. 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa ai sensi del D.Lgs. 39/93) 

Per accettazione il Docente: 

III sez A CIOFFI LAURA  

 

III sez B MANTIONE CLAUDIA  

III sez C RIZZO ANTONIA   

 

III sez F CAMMALLERI ALDO  

 
 

 




