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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “G. BOCCARDI – U. TIBERIO” 
 

 
Istituto Tecnico Economico “G. Boccardi” 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per 
il Marketing  

Sistemi Informativi Aziendali  - Turismo 
 Istituto Tecnico Tecnologico “U. Tiberio” 

Costruzioni, Ambiente e Territorio - Conduzione del Mezzo Navale - Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 
 

Termoli, 20  settembre 2022 
 

Ai Proff Prof.ri Maselli Mario Antonello, D’Aimmo Eleonora, Santoro Emma, D’Onofrio Liberato, Gallina Adele, 
D’Urbano Alessia, Denambride Magalì 

 
Sito  

 
  Oggetto: nomina commissione visite, viaggi e stage 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 
VISTO l’art. 25 del D.Lvo 165/01;  
VISTA la designazione del Collegio docenti nella seduta del 01 settembre 2022; 
VISTA la disponibilità manifestata dai docenti in indirizzo; 
VISTO il PTOF dell'Istituto; 
 

 
NOMINA  

 
I professori in indirizzo  quali componenti della Commissione visite, viaggi e stage per l’ a.s. 2022/23  con compiti di 
consulenza e coordinamento nella predisposizione e raccolta di informazioni, di materiale di documentazione e 
didattico e di collaborazione con la segreteria per la formalizzazione dei rapporti contrattuali con le Agenzie e/o Enti 
esterni. 
 
Alla Commissione Viaggi di istruzione sono attribuite le seguenti competenze: 
 
1. raccoglie le proposte dei dipartimenti e dei Consigli di Classe ed elabora il relativo piano nell'ambito della 
programmazione didattica annuale 
2. coordina le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite d'istruzione, raccordandosi con i Coordinatori dei CdC; 
3. formula al Consiglio di Istituto la proposta del piano per l’organizzazione dei Viaggi di istruzione  
4. supervisiona il programma di realizzazione dei viaggi redatto dai docenti accompagnatori sulla base della 
programmazione didattica delle classi interessate, valutandone la fattibilità dal punto di vista economico, organizzativo e 
logistico; 
5. effettua lavoro di supporto al DS e al DSGA competenti per l’istruttoria relativa alla redazione dei prospetti 
comparativi delle offerte pervenute preventivi alle e per la conseguente scelta dell’offerta più vantaggiosa; 
5. cura inoltre le fasi di implementazione del Piano ed elabora i dati per la valutazione finale che dovrà avvenire: 
 

o        con somministrazione di schede anonime ai partecipanti che dovranno esprimere il gradimento; 
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o        con relazione del/dei Responsabile/ accompagnatori 

 
Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica, il cui importo  
sarà determinato in sede di contrattazione integrativa di istituto.  

 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Concetta Cimmino 

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii. 
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