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Circ. n. 128             Voghera, 18 ottobre 2022 
 

Ai docenti scuola secondaria di primo grado 
Al sito web 

Agli atti 
      
OGGETTO: disponibilità come accompagnatori settimana bianca Torgnon 
 
Si allega alla presente il modulo per la candidatura come accompagnatore per la settimana bianca che si terrà dal 30 
gennaio al 3 febbraio 2022, da riconsegnare in segreteria entro il 25/10/2022. 
 
Si precisa che in caso di un numero elevato di candidature verrà data priorità ai docenti in base ai criteri definiti nel 
regolamento viaggi d’istruzione /stage. 
 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Al Dirigente Scolastico 

I C Sandro Pertini 
 

 
OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità all’incarico di docente accompagnatore per settimana bianca dal 
30 gennaio al 3 febbraio 2023 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………... docente di………………………….…. in servizio presso 

……………………………………….. 

DICHIARA 

 Di essere disponibile ad assumere l’incarico di docente accompagnatore per la visita guidata/ stage/viaggio 

istruzione a : 

□ Torgnon dal 30/01 al 03/02/2023 

Tale disponibilità si intende mantenuta anche se, per motivi organizzativi o di forza maggiore, data ed orari 

dovessero subire modifiche. 

 di essere consapevole che l’incarico di docente 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.  

 

 Di essere disponibile – se individuato come capopullman -  a relazionare sugli aspetti organizzativi e sul 

comportamento degli alunni compilando l’apposito modulo che dovrà essere consegnato al Dirigente 

Scolastico entro dieci giorni dall’effettuazione della visita guidata. 

 
 Di aver preso visione del regolamento sui viaggi d’istruzione/stage/uscite didattiche 

 
 

Voghera , ………………… 

              FIRMA 

       ____________________________ 
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