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DOCUMENTI DOCENTI E ATA 

 

MODELLO DESIGNAZIONE ACCOMPAGNATORI 

PAVV 2018/19 

 

Ai Docenti 

dell’IIS La Farina-Basile 

Loro Sedi 

 

Prot. n. ___________  del 

 

OGGETTO:  Designazione accompagnatori Viaggi di istruzione.  

 

 

In ordine all’oggetto e per i provvedimenti conseguenziali alle proposte degli studenti, accolte nei Consigli 

di classe e deliberate dal Collegio Docenti, si invitano le SS.LL. a compilare l’allegato modello, trasmettendo-

lo entro e non oltre sette giorni dalla data della presente, all’ufficio di dirigenza e alla Commissione Gite. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa Prestipino 

Firma autentica omessa ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993 
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Alla Dirigente dell’IIS La Farina-Basile 

e, p.c.: 

Alla Commissione Viaggi 

 

Messina,  

 

OGGETTO:  Designazione accompagnatori Viaggi di istruzione – Offerta di disponibilità.  

 

 

Il/La sottoscritt _________________________________ docente di 

______________________________ in servizio presso il Liceo ___________________ nella/e clas-

se/i ______________________________________ , dichiara la propria disponibilità ad assumere 

la funzione di accompagnatore per i Viaggi di istruzione, indicando le seguenti opzioni: 

□ viaggio in Regione italiana ________________________________________ 

□  viaggio all’estero ________________________________________ 

□ viaggio esclusivamente con la propria classe ________________________________________ 

□ viaggio esclusivamente con il/la proprio/a alunno/a (nel caso di insegnamento specializzato) 

________________________________________ 

□  viaggio con l’incarico di capogruppo ________________________________________ 

L’accettazione della disponibilità è subordinata a valutazioni del Dirigente Scolastico che terrà conto dei cri-

teri indicati nel C.D. e portati a conoscenza di tutti i docenti. 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

------------------------------------------------- 
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DOCUMENTI DOCENTI E ATA 

 

RELAZIONE FINALE VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

PAVV 2018/19 

 

Alla Dirigente dell’IIS La Farina-Basile 

e, p.c.: 

Alla Commissione Viaggi 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE/VISITA GUIDATA A _________________________________________________ 

Classe/i __________________________ Liceo La Farina □ Liceo Basile □ 

dal ___________ al _______________; 

 

STUDENTI PARTECIPANTI 

Classe_______: n. studenti partecipanti_______ 

Classe_______: n. studenti partecipanti_______ 

Classe_______: n. studenti partecipanti_______ 

Classe_______: n. studenti partecipanti_______ 

 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 

___________________________________________ Referente del viaggio 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

QUALITÀ DEI SERVIZI Giorno 1 
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MEZZO DI TRASPORTO: □ o6mo; □ buono; □ sufficiente; □ mediocre; □ scarso; □ non previsto 

ALLOGGIO: □ o6mo; □ buono; □ sufficiente; □ mediocre; □ scarso; □ non previsto 

VITTO: □ o6mo; □ buono; □ sufficiente; □ mediocre; □ scarso; □ non previsto 

 

QUALITÀ DEI SERVIZI Giorno 2 

MEZZO DI TRASPORTO: □ o6mo; □ buono; □ sufficiente; □ mediocre; □ scarso; □ non previsto 

ALLOGGIO: □ o6mo; □ buono; □ sufficiente; □ mediocre; □ scarso; □ non previsto 

VITTO: □ o6mo; □ buono; □ sufficiente; □ mediocre; □ scarso; □ non previsto 

 

………… Tanti giorni per quanti sono stati i giorni di gita 

 

SERVIZI AGENZIA: □ o6mo; □ buono; □ sufficiente; □ mediocre; □ scarso 

EVENTUALI DISSERVIZI: _______________________________________________________________ 

PROBLEMATICITA’ ED EVENTUALI CORRETTIVI APPORTATI: ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Gli OBIETTIVI DIDATTICI sono stati raggiunti: □ completamente; □ solo in parte; □ non sono sta: raggiun-
ti. 

OSSERVAZIONI PARTICOLARI E DEGNE DI NOTA (SIA POSITIVE CHE NEGATIVE): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

PROPOSTE MIGLIORATIVE: _______________________________________________________________ 

 

Il docente accompagnatore 

______________________ 

 

 

 


