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CIRCOLARE N° 331                                                                                         Velletri 07.03.2022 
 

Ai docenti della scuola secondaria di 1° grado 
“A. Marani” 

dell’I.C. Velletri Nord 
Loro Sedi 

 
E p.c. 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web 

Al RE 
 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE O.d.G. ai consigli di classe del mese di MARZO  
 

Con la presente si comunica l’integrazione dell’O.D.G. dei consigli di classe del mese di Marzo, 
circolare N° 319 del 25.02.2022: 

 

• Punto 5: viaggio d'istruzione a.s.2021-22 disponibilità docenti accompagnatori  
               (solo per le classi terze) 

 
Si precisa che i docenti disponibili ad accompagnare gli alunni delle classi terze al viaggio d’ istruzione 

a.s.2021-22 dovranno compilare il modulo allegato alla presente e riconsegnarlo, al termine del C.D.C., 

al docente coordinatore di classe. 

Tutti i moduli di disponibilità dovranno essere consegnati in vicepresidenza entro e non oltre l’ultimo 

giorno dei c.d.c. nella fattispecie giovedì 31.03.2022. 

 

 Si allega: Modulo disponibilità 

 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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MODULO DISPONIBILTA’ VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
 

         Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. Velletri Nord 

Dr. Francesco Senatore 
 

 
 
 

OGGETTO: dichiarazione di disponibilità e assunzione di responsabilità del docente accompagnatore.  
 
 

__l __ sottoscritt__ _____________________________________________  

Docente di ___________________  

In servizio presso la Scuola ________________________ Plesso __________________________ 

classe ______ sez. _____,  

 

DICHIARA 

 

1. di dare la propria disponibilità ad accompagnare la classe ______ sez. ______ 

al viaggio d’istruzione a: Luoghi manzoniani nel periodo dal 10.05.2022 al 13.05.2022 (4 gg.) 

pianificato in data 28.02.2022 nella riunione di coordinamento della commissione viaggi;  

 

2.     di assumersi la responsabilità di vigilare costantemente sugli alunni per tutta la durata del viaggio di 

istruzione;  

 

 

Nominativo del docente “riserva” ______________________________________  

 

 

Data _______________ 

             Firma (docente accompagnatore) 

 

_______________________________ 

 

Firma (docente riserva) 

 

_______________________________ 

 


