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Cortese attenzione:

Ai Docenti loro Sedi

^ AllaDSGA

All'Albo on line

^ Agli atti

Oggetto:Viaggi d'Istruzione e uscite didattiche ultimo bimestre a. s. 2021/2022

In conformità con l'articolo 3 del decreto legge 22 aprile 2021, n''52, convertito con modificazioni , dalla legge

17 Giugno 2021, n°87, come revisionato dall'articolo 9 del decreto legge 24 Marzo 2022, n°24, il Ministero

dell'Istruzione prevede la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la

partecipazione a manifestazioni sportive nel periodo successivo al 31 Marzo 2022. Per quanto concerne

questo Istituto, la scrivente dichiara che l'orientamento ministeriale è condiviso, per consentire a bambini e

ragazzi di recuperare spazi di socialità all'interno di contesti da conoscere meglio. A tal proposito è

opportuno, da parte dei team docenti, trovare il modo di conciliare le scelte espresse in occasione dei

Consigli d'Interclasse/ Classe del mese di Ottobre2021, rispetto al periodo attuale che porta rapidamente

alla conclusione delle attività didattiche .L'indicazione della sottoscritta è quella di favorire uscite a breve

percorrenza,,con l'utilizzo di mezzi pubblici , per approfondire la conoscenza di luoghi appartenenti al proprio

contesto provinciale.

E' prevedibile, infatti, che,nel mese di maggio prossimo,ci sia una forte ripresa, dei viaggi studenteschi verso

le città d'arte come Firenze, Pisa, Siena, Roma Ciò potrebbe comportare il rischio di assembramenti nei

siti d'interesse che è opportuno scongiurare. E' sicuramente più opportuno rinviare alla programmazione del

prossimo anno scolastico, 1 viaggi d'istruzione che comportino richieste di preventivi alle Agenzie di Viaggio,

In questa fase la priorità va assolutamente data al recupero della socialità che, purtroppo, è stata

compromessa da due anni di emergenza sanitaria. Si invitano, dunque, i rispettivi Consigli a presentare le

proposte di uscite di questo periodo entro II23 Aprile c.m. Nell'occasione la sottoscritta porge a tutti i migliori

auguri di Buona Pasqua.
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI COREGLIA - C.F. 93003010464 C.M. LUIC821009 - ABA9573 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001280/U del 12/04/2022 13:33IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini


